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IL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO 

PIANIFICAZIONE - REALIZZAZIONE - CONTROLLO - CORREZIONI - RI-PIANIFICAZIONE 

PLAN - DO - CHECK - ACT 

 

P
L

A
N

 

Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo, ipotizzando le attività da svolgere e considerando gli 

effetti, negativi e positivi, a medio e a lungo termine. 

Individuare le persone e le responsabilità nell’attuazione del PdM, di ciascuna azione e delle eventuali attività in cui ogni 

azione si declina 

Prevedere l’impegno di risorse umane, interne o esterne, e/o strumentali necessarie a sostenere l’attuazione delle azioni 

descritte, quantificando le spese che la scuola intende sostenere per il miglioramento 

(Redazione a cura del NdV in collaborazione con i RdA individuati per l’attuazione) 

D
O

 

Definire, anche ai fini del monitoraggio, una scansione delle azioni in attività, con relativa tempistica, considerando 

come ciascuna attività contribuisca al raggiungimento dell’obiettivo di processo e al raggiungimento dei traguardi. 

Utilizzare la tabella di realizzazione come una vera e propria “tabella di marcia”, da aggiornare in ogni momento, 

monitorando costantemente l’andamento del processo di miglioramento 

(Redazione - a cura del RdA) 

C
H

E
C

K
 

Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell’obiettivo di processo e dei 

risultati raggiunti, finalizzato a rilevare se le azioni si stanno svolgendo in modo efficace 

Stabilire chi è il responsabile del monitoraggio, quali sono gli aspetti che permettono di verificare se le azioni sono 

efficaci, quali dati numerici si possono ricavare per monitorare il processo e con quali strumenti qualitativi e 

quantitativi si possono raccogliere dati 

Indicare lo stato di avanzamento delle attività  e documentare le risultanze del monitoraggio in termine di: risultati 

ottenuti / criticità-punti di forza rilevati / lezioni apprese per le prospettive di miglioramento (Redazione - a cura del 

RdA) 
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A
C

T
 

Sulla base del monitoraggio effettuato sulle singole azioni e/o obiettivi di processo e rispetto alle priorità individuate e 

ai traguardi descritti nella sezione 5 del RAV, il NdV e l’organizzazione scolastica riflette sui dati rilevati: 

- ci sono degli scostamenti? 

- è necessario ridimensionare o cambiare o integrare qualcosa nella progettazione, anche alla luce dell’analisi 

costi-benefici? 

(Redazione - a cura del NdV e del RdA) 
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MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ 

 

 CHI COSA 
 

COME 
QUANDO 

COMPOSIZIONE  

 NOME/I 

DS 
Dirigente 

Scolastico 

È responsabile dei 

processi di AV e di 

miglioramento: 

pianificazione, 

realizzazione, 

coinvolgimento degli 

stakeholder, 

controllo, riesame, 

rendicontazione e 

comunicazione degli 

esiti 

1. Individua e definisce 

l’impegno delle risorse 

umane (interne/esterne) e 

strumentali per realizzare 

il processo di AV e di 

miglioramento 

2. Approva il RAV, lo 

comunica al CdD e lo 

sottopone a delibera 

3. Pubblica il RAV 

4. Sceglie gli obiettivi 

di processo più utili alla 

luce delle priorità 

individuate nelle aree di 

processo  nella sezione 5 

del RAV 

5. Valuta i risultati 

sulla base degli indicatori 

relativi ai traguardi del 

RAV 

6. Contribuisce al pieno 

coinvolgimento della 

comunità scolastica 

 Daniela CAPONIO 
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7. Comunica lo stato di 

avanzamento e i risultati 

del PdM sia all’interno sia 

all’esterno 

dell’organizzazione 

scolastica 

NdV 

Nucleo  

di Valutazione 

 

Realizza il processo 

di AV secondo le 

indicazioni del SNV/  

Redige il RAV / 

Redige il PdM 

(sezione PLAN) / 

Pianifica  e controlla 

il processo di 

miglioramento / 

Valuta l’andamento 

del PdM per 

ciascuna delle 

priorità individuate  

1. Realizza il processo 

di AV nel rispetto delle 

indicazioni date dal SNV 

2. Redige il RAV e lo 

sottopone ad approvazione 

del DS 

3. Sceglie gli obiettivi 

di processo più utili alla 

luce delle priorità 

individuate nelle aree di 

processo  nella sezione 5 

del RAV 

4. Verifica la 

congruenza tra obiettivi di 

processo e priorità 

5. Compie una stima 

(matrice 

impatto/fattibilità) della 

fattibilità di ciascun 

obiettivo di processo per 

valutare la loro rilevanza 

 

Domenico Bracciodieta 

Maria Teresa Lanzolla 

Giuseppe Calò 

Maria Grazia Barberio 

Elio Racano 

Vincenza Fraccascia 

Filomena De Leo 

Annamaria Tafuri 

Giovanna Spinelli 

Leonardo Campanale 
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6. Definisce, per 

ciascun obiettivo di 

processo, i risultati attesi, 

gli indicatori di 

monitoraggio 

(descrivendoli e stabilendo 

un valore numerico per 

misurarli), le modalità di 

rilevazione,  le azioni e le 

risorse per la realizzazione 

del PdM 

8. Contribuisce al pieno 

coinvolgimento della 

comunità scolastica 

7. Valuta gli esiti per 

ciascuna priorità 

individuata, facendo 

riferimento agli indicatori 

scelti nel RAV  

RdA 

 

 

Responsabile di 

Azione 

 

Collabora nella 

pianificazione 

(sezione PLAN) delle 

attività per la 

realizzazione delle 

azioni di cui si 

compone il PdM / 

Redige la Sezione 

1. Definisce, per 

ciascuna azione, le attività, 

i risultati attesi, gli 

indicatori di monitoraggio 

(descrivendoli e stabilendo 

un valore numerico per 

misurarli) e i tempi  di 

attuazione. 

 

 
Di volta in volta definito 
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DO-CHECK-ACT 

del PdM / Monitora 

il processo 

documentandolo 

2. Programma il 

monitoraggio periodico 

dello stato di avanzamento 

e dei risultati raggiunti  

3. Controlla il flusso 

delle attività che 

contribuiscono alla 

realizzazione dell’azione  

4. Descrive i dati 

rilevati nel monitoraggio 

periodico e gli strumenti 

quantitativi/qualitativi 

utilizzati,  verificando se 

l’azione si sta svolgendo 

in modo efficace 

GdA 

 

Gruppo di 

Azione  

 

Collabora, ciascuno 

per la propria 

responsabilità, alla 

realizzazione 

dell’azione e al 

coinvolgimento del 

personale / Controlla 

l’andamento dei 

processi con il 

monitoraggio 

periodico / Valuta e 

condivide i risultati 

1. Condivide il piano di 

azioni per l’attuazione del 

PdM 

2. Contribuisce al 

coinvolgimento degli 

stakeholder per le attività 

di interesse 

3. Rispetta la tempistica 

pianificata 

4. Verifica se gli indicatori 

pianificati consentono una 

misurazione oggettiva del 

 Di volta in volta definito 
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raggiunti con 

l’attuazione delle 

singole attività o 

dell’azione sulla 

base degli indicatori 

/ documenta il 

monitoraggio 

(Sezione DO-

CHECK-ACT del 

PdM)  

 

cambiamento introdotto 

con le azioni messe in atto 

5. Valuta se ci sono 

scostamenti (criticità) e se 

sia necessario 

ridimensionare o 

modificare qualcosa 

6. Documenta le criticità e le 

lezioni apprese durante la 

realizzazione, per capire 

se la pianificazione è 

efficace o se occorre 

introdurre modifiche e/o 

integrazioni per 

raggiungere i traguardi 

triennali 
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Fase 1. PIANIFICAZIONE 

- Rimodulazione priorità e traguardi provenienti dal RAV 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

Priorità e traguardi:  

  

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

DESCRIZION

E DELLA 

PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

 

 

 

a) Risultati scolastici 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

b)    Risultati 

nelle prove 

standardizzat

e 

B.1) Potenziare le competenze 

di base degli alunni, in 

particolare quelli del secondo 

anno, in modo tale da 

migliorare anche i risultati 

nelle prove INVALSI 

 

B.1.1) Diminuire il numero dei livelli bassi (1-2) in ogni 

classe in modo tale da ridurre la differenza di risultato nelle 

prove nazionali tra le classi 

B.2) Potenziare le eccellenze 

ed 

aumentare i livelli di 

apprendimento soprattutto 

nella lingua madre e in 

matematica 

B.2.2) Aumentare almeno del 10% i livelli di 

apprendimento alti (4- 5) in tutte le classi 
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c) Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

d)    Risultati a distanza 

D.1) Migliorare i risultati 

finali ed aumentare i successi 

scolastici e formativi 

 

D.1.1.) Aumentare la fascia alta di voto finale conseguito 

agli 

Esami di Stato; 

D.1.2) Aumentare almeno del 10% la percentuale degli 

studenti che consegue più della metà dei CFU nei primi 

due anni del percorso post-diploma 

- Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione : 

Le priorità su indicate sono state scelte per le seguenti motivazioni: 

Dall'analisi dei risultati delle prove INVALSI a.s. 2015/2016, è emerso un notevole incremento di risultato ed un generale un 

miglioramento negli ultimi anni scolastici. Pertanto, la priorità che la scuola si è data tre anni fa è stata raggiunta anche se in 

parte , dato che esistono notevoli differenze tra le classi e vanno ancora potenziati i livelli di apprendimento. Di conseguenza, 

una delle priorità che la scuola si dà è quella di potenziare le competenze base e le eccellenze in tutte le classi e di ridurre le 

differenze interne. 

L'altra priorità riguarda i risultati a distanza, dato che migliorare la qualità del servizio scolastico offerto permette di 

potenziare i risultati in uscita e garantire i successi scolastici e formativi. 
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Fase 1: Dal RAV al PdM:  

1.2: Obiettivi di processo 

Motivazione della scelta degli obiettivi di processo per il raggiungimento delle priorità: 

 

Gli obiettivi su elencati possono contribuire al raggiungimento delle priorità in quanto: 

- ridefinire gli ambienti di apprendimento è un'azione che permetterà alla scuola di potenziare l'innovazione didattica e, di 

conseguenza, migliorare le competenze di base e favorire le eccellenze; 

-potenziare i percorsi di orientamento consentirà agli studenti di effettuare scelte consapevoli e di ottenere successi formativi; 

- potenziare la formazione del personale e valorizzare le competenze professionali consentirà di migliorare la qualità 

dell'offerta formativa 

 

Scuola: 

I.I.S.S. 

LEONARDO 

da VINCI 

CASSANO 

delle MURGE 

Obiettivi di processo 

(dal RAV) 

 

M.02/RAV 

Rev. 02 del 27/06/2017 

 

Riferimento alla Priorità B.1) Potenziare le competenze di base degli alunni, in particolare quelli del secondo anno, in 

modo tale da migliorare anche i risultati nelle prove INVALSI 
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Obiettivi di processo 

 AREA DI 

PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

 

 

a)  Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 

 

X 

 

b)   Ambiente di 

apprendimento 

 

B.1.b.1.Potenziare gli ambienti di apprendimento virtuali e  modulare quelli fisici in modo 

tale da aumentare la didattica laboratoriale nelle classi 

 

 

 

 

c) Inclusione e 

differenziazione 

 

 

 

 

d)   Continuità e 

orientamento 
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e) Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

 

 

X 

 

f) Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

B.1.f.1.Migliorare la qualità dei percorsi di formazione rivolti al personale; 

B.1.f.2. Incrementare l'aggiornamento e la formazione partendo dalle esigenze formative 

dei docenti 

B.1.f.3. Coinvolgere il maggior numero dei docenti nell'attribuzione degli incarichi in base 

alle competenze esistenti 

 

 

 

 

g) Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

 

 

Riferimento alla Priorità B.2) Potenziare le eccellenze ed aumentare i livelli di apprendimento soprattutto nella lingua 

madre e in matematica 

 

 

 AREA DI 

PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 
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a)  Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 

 

X 

 

b)   Ambiente di 

apprendimento 

B.2.b.1) Potenziare il servizio biblioteca, gli altri spazi laboratoriali e le strutture sportive 

 

B.2.b.2) Avviare in via sperimentale la flessibilità oraria nelle classi 

 

 

 

 

c) Inclusione e 

differenziazione 

 

 

X 

 

d)   Continuità e 

orientamento 

B.2.d.1.Aumentare le attività di continuità con le scuole medie di riferimento, finalizzate ad 

un confronto sulle competenze in entrata; 

 

 

 

e) Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 
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X 

 

f) Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

B.2.f.1) Migliorare la qualità dei percorsi di formazione rivolti al personale 

 

B.2.f.2) Incrementare l'aggiornamento e la formazione partendo dalle esigenze formative 

dei docenti 

 

B.2.f.3. Coinvolgere il maggior numero dei docenti nell'attribuzione degli incarichi in base 

alle competenze esistenti 

 

 

 

 

g) Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

 

 

 

 

Riferimento alla Priorità D.1) Migliorare i risultati finali ed aumentare i successi scolastici e formativi 

 

 

 AREA DI 

PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 
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a)  Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 

 

 

 

b)   Ambiente di 

apprendimento 

 

 

 

 

c) Inclusione e 

differenziazione 

 

 

X 

 

d)   Continuità e 

orientamento 

D.1.d.1.Avviare percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini (bilancio 

delle competenze) per gli studenti delle classi 2, 4 e 5; 

 

D.1.d.2. Potenziare il monitoraggio dei risultati a distanza 

 

 

e) Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

 

 

X 

 

f) Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

D.1.f.1.Migliorare la qualità dei percorsi di formazione rivolti al personale; 

D.1.f.2. Incrementare l'aggiornamento e la formazione partendo dalle esigenze formative 

dei docenti 

D.1.f.3. Coinvolgere il maggior numero dei docenti nell'attribuzione degli incarichi in base 

alle competenze esistenti 
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g) Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 
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Fase 2. Pianificazione triennale (PLAN) 

Scuola PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE TRIENNALE 

(a cura del Nucleo di Valutazione) 

M.01/PdM 

Rev. 02 del 

27/06/2017 

 

 

Priorità 

(RAV 

5.1.) 

Traguardo  

(RAV 5.1.) 

Obiettivo di 

processo (RAV 

5.2.) 

Azioni  

Risultati 

attesi  

 

Indicatori 

di 

monitorag

gio 

(descrizio

ne e 

valore) 

Responsabi

lità  
Tempi Risorse 

1 

B.1) 

Potenziar

e le 

compete

nze di 

base 

degli 

alunni, 

in 

particolar

e quelli 

B.1.1)Dimin

uire il 

numero dei 

livelli bassi 

(1-2) in ogni 

classe in 

modo tale da 

ridurre la 

differenza di 

risultato 

nelle prove 

B.1.b.1.Potenz

iare gli 

ambienti di 

apprendiment

o virtuali e  

modulare 

quelli fisici in 

modo tale da 

aumentare la 

didattica 

laboratoriale 

B.1.b.1.1 

Migliorare la 

piattaforma e 

learning di 

istituto 

 

 

 

Maggiore 

utilizzo della 

piattaforma 

di istituto da 

parte dei 

docenti e 

degli alunni 

Più accurata 

documentazi

one delle 

innovazioni 

Numero 

docenti che 

utilizzano la 

piattaforma 

e-learning 

Animatore 

digitale 

 

Da 

Settemb

re 2017 

ad 

ottobre 

2017 

MOF 
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Priorità 

(RAV 

5.1.) 

Traguardo  

(RAV 5.1.) 

Obiettivo di 

processo (RAV 

5.2.) 

Azioni  

Risultati 

attesi  

 

Indicatori 

di 

monitorag

gio 

(descrizio

ne e 

valore) 

Responsabi

lità  
Tempi Risorse 

del 

secondo 

anno, in 

modo 

tale da 

migliorar

e anche i 

risultati 

nelle 

prove 

INVALS

I 
 

nazionali tra 

le classi 
 

nelle classi 
 

didattiche 

svolte 

B.1.b.1.2. 

Stimolare e 

potenziare 

l’uso di 

innovazioni 

tecnologiche 

Incremento 

dell’innovazi

one didattica 

e 

laboratoriale 

Numero di 

attività 

laboratoriale 

per ogni 

docente 

Animatore 

digitale 

1 anno 

scolasti

co 

POTENZIAME

NTO 

MOF 

ART. 9 

PON FSE 

B.1.f.1.Miglior

are la qualità 

dei percorsi di 

formazione 

rivolti al 

personale; 
 

B1/f.1.1 

.1Potenziare 

percorsi di 

formazione 

sulle strategie 

didattiche 

innovative e 

sulla didattica 

delle discipline 

anche 

attraverso la 

partecipazione 

a reti di 

scuole/Universi

tà 

Copertura 

dei docenti 

formati fino 

al 70% in tre 

anni 

Numero e 

distribuzion

e dei 

docenti in 

formazione 

Animatore 

digitale 

 

1 anno 

scolasti

co 

Finanziamenti 

formazione 

PON  
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Priorità 

(RAV 

5.1.) 

Traguardo  

(RAV 5.1.) 

Obiettivo di 

processo (RAV 

5.2.) 

Azioni  

Risultati 

attesi  

 

Indicatori 

di 

monitorag

gio 

(descrizio

ne e 

valore) 

Responsabi

lità  
Tempi Risorse 

 

 

 

B.1.f.2. 

Incrementare 

l'aggiornamen

to e la 

formazione 

partendo dalle 

esigenze 

formative dei 

docenti 

B.1.f.2.2. 

Effettuare ogni 

anno 

un’indagine 

sulle esigenze 

formative dei 

docenti e 

confrontarli 

con le priorità 

del RAV 

Miglioramen

to del grado 

di 

soddisfazion

e dei docenti 

in 

riferimento 

alle attività 

di 

formazione 

Numero e 

distribuzion

e dei 

docenti in 

formazione 

NIV 

Anno 

scolasti

co 

MOF 

 

Incrementare le 

attività di 

autoformazione 

e di 

autoaggiornam

ento 

Valorizzazio

ne delle 

risorse 

umane 

interne 

Numero e 

distribuzion

e dei 

docenti in 

formazione 

Animatore 

digitale 

Anno 

scolasti

co 

MOF- 

Finanziamenti 

formazione 

  

B.1.f.3. 

Coinvolgere il 

maggior 

numero dei 

docenti 

nell'attribuzio

ne degli 

D.1.f.1.1. 

Esaminare i 

curricola dei 

docenti e 

vigilare sullo 

loro costante 

aggiornamento 

Coinvolgere 

più docenti 

nelle 

commissioni 

e nei gruppi 

di lavoro 

Numero dei 

docenti che 

ricevono un 

incarico 

Dirigente 

scolastico 

 

Segreteria 

personale 

Ogni 

anno 

scolasti

co 

MOF 
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Priorità 

(RAV 

5.1.) 

Traguardo  

(RAV 5.1.) 

Obiettivo di 

processo (RAV 

5.2.) 

Azioni  

Risultati 

attesi  

 

Indicatori 

di 

monitorag

gio 

(descrizio

ne e 

valore) 

Responsabi

lità  
Tempi Risorse 

incarichi in 

base alle 

competenze 

esistenti 
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Priorità 

(RAV 5.1.) 

Traguard

o  

(RAV 5.1.) 

Obiettivo di 

processo (RAV 

5.2.) 

Azioni  

Risultati 

attesi  

 

Indicatori 

di 

monitorag

gio 

(descrizion

e e valore) 

Responsabil

ità  
Tempi Risorse 

2 

B.2) 

Potenziare le 

eccellenze ed 

aumentare i 

livelli di 

apprendime

nto 

soprattutto 

nella lingua 

madre e in 

matematica 

B.2.2) 

Aumentare 

almeno del 

10% i livelli 

di 

apprendime

nto alti (4- 

5) in tutte le 

classi 

 

 

 

B.2.b.1) 

Potenziare il 

servizio 

biblioteca, gli 

altri spazi 

laboratoriali e 

le strutture 

sportive 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.b.1.1. 

Completare la 

catalogazione 

telematica del 

servizio 

biblioteca 

Migliorame

nto del 

servizio 

prestiti 

all’interno 

della scuola 

Numero 

testi 

catalogati 

nel sistema 

Dirigente 

scolastico- 

referente 

biblioteca 

Entro la 

fine del 

prossim

o anno 

scolasti

co 

Finanziamenti 

vari 

B.2.b.1.2. 

Modificare gli 

arredi della 

biblioteca 

Maggiore 

utilizzo del 

servizio 

biblioteca 

da parte 

degli alunni, 

docenti e da 

parte del 

territorio 

Numero 

prestiti 

all’anno 

Referente 

biblioteca 

Entro 2 

anni 

Finanziamenti 

vari 

B.2.b.1.3. 

Modificare i 

laboratori già 

esistenti ed 

allestire i 

Maggior 

utilizzo dei 

laboratori 

da parte dei 

Numero di 

prenotazioni 

e di firme di 

presenza sui 

Responsabile 

Laboratori-

Assistente 

Entro 2 

anni 

Contributo BCC 

di Cassano delle 

Murge 
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Priorità 

(RAV 5.1.) 

Traguard

o  

(RAV 5.1.) 

Obiettivo di 

processo (RAV 

5.2.) 

Azioni  

Risultati 

attesi  

 

Indicatori 

di 

monitorag

gio 

(descrizion

e e valore) 

Responsabil

ità  
Tempi Risorse 

 

 

 

 

 

 

 

laboratori per 

l’ITT 

docenti e 

degli alunni 

registri tecnico 

B.2.b.1.4 

Modificare gli 

spazi e gli 

arredi delle 

aule ed 

allestire 

almeno 

un’aula 3.0 

per indirizzo 

che debba 

accogliere 

un’aula 

laboratorio 

mobile 

Maggiore 

applicazione 

della 

didattica per 

competenze 

e 

laboratoriale 

da parte dei 

docenti 

Numero di 

attività 

laboratoriali 

dichiarate 

dai docenti 

docenti Entro 2 

anni 

Finanziamenti 

vari  

Pon 

 

B.2.b.1.5. 

Modificare gli 

spazi esterni 

in modo tale 

da allestire un 

campo da 

calcio e/ di 

basket esterno 

Utilizzo 

funzionale 

ed efficiente 

degli spazi 

esterni 

sottratti ad 

un 

Numero di 

volte di 

utilizzo 

degli spazi 

esterni sia 

da parte dei 

docenti 

Dirigente 

scolastico, 

collaboratore 

DS 

Entro 3-

4 anni 

Finanziamenti 

MIUR, di privati 

e PON 
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Priorità 

(RAV 5.1.) 

Traguard

o  

(RAV 5.1.) 

Obiettivo di 

processo (RAV 

5.2.) 

Azioni  

Risultati 

attesi  

 

Indicatori 

di 

monitorag

gio 

(descrizion

e e valore) 

Responsabil

ità  
Tempi Risorse 

ed un 

anfiteatro 

esterno 

eventuale 

abbandono 

interni 

(soprattutto 

quelli di 

scienze 

motorie) che 

da parte 

delle 

associazioni 

esterne 

 

B.2.b.2) 

Avviare in via 

sperimentale la 

flessibilità 

oraria nelle 

classi 
 

 

 

 

 

B.2.b.2.1 

Avviare la 

flessibilità 

oraria nelle 

classi 

interessate 

dalle 

sperimentazio

ni didattiche 

(Nuova idea 

di 

Avanguardia 

educativa, 

Cambridge 

school) 

Migliorame

nto della 

qualità del 

processo 

insegnament

o-

apprendime

nto 

Numero dei 

livelli di 

apprendime

nto alti per 

ciascuna 

classe 

coinvolta 

Docenti 

Responsabile 

Orario 

Docenti 

Entro 

l’a.s. 

2017-

2018 

MOF 
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Priorità 

(RAV 5.1.) 

Traguard

o  

(RAV 5.1.) 

Obiettivo di 

processo (RAV 

5.2.) 

Azioni  

Risultati 

attesi  

 

Indicatori 

di 

monitorag

gio 

(descrizion

e e valore) 

Responsabil

ità  
Tempi Risorse 

B.1.d.1.Aument

are le attività 

di continuità 

con le scuole 

medie di 

riferimento, 

finalizzate ad 

un confronto 

sulle 

competenze in 

entrata 

B.1.d.1.1 

realizzare 

progetti in 

continuità con 

le scuole 

medie di 

riferimento, 

soprattutto 

con la scuola 

media Ruffo 

Aumento 

delle 

competenze 

in entrata 

soprattutto 

in italiano, 

in 

matematica, 

in inglese e 

scienze 

Numero di 

eccellenze 

per ogni 

classe 

Funzione 

strumentale 

docenti 

 

1 anno 

scolasti

co 

POTENZIAMEN

TO 

MOF 

ART. 9 

PON FSE 

 

B.2.f.1) 

Migliorare la 

qualità dei 

percorsi di 

formazione 

rivolti al 

personale 
 

 

 

B.2/f.1.1 

.1Potenziare 

percorsi di 

formazione 

sulle strategie 

didattiche 

innovative e 

sulla didattica 

delle 

discipline 

anche 

attraverso la 

partecipazione 

Copertura 

dei docenti 

formati fino 

al 70% in 

tre anni 

Numero e 

distribuzion

e dei docenti 

in 

formazione 

Animatore 

digitale 

 

1 anno 

scolasti

co 

Finanziamenti 

formazione 

PON  
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Priorità 

(RAV 5.1.) 

Traguard

o  

(RAV 5.1.) 

Obiettivo di 

processo (RAV 

5.2.) 

Azioni  

Risultati 

attesi  

 

Indicatori 

di 

monitorag

gio 

(descrizion

e e valore) 

Responsabil

ità  
Tempi Risorse 

 a reti di 

scuole/Univer

sità 

   

B.2.f.3. 

Coinvolgere il 

maggior 

numero dei 

docenti 

nell'attribuzion

e degli 

incarichi in 

base alle 

competenze 

esistenti 
 

D.1.f.1.1. 

Esaminare i 

curricola dei 

docenti e 

vigilare sullo 

loro costante 

aggiornament

o 

Coinvolgere 

più docenti 

nelle 

commissioni 

e nei gruppi 

di lavoro 

Numero dei 

docenti che 

ricevono un 

incarico 

Dirigente 

scolastico 

 

Segreteria 

personale 

Ogni 

anno 

scolasti

co 

MOF 
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Priorità 

(RAV 

5.1.) 

Traguard

o  

(RAV 

5.1.) 

Obiettivo di 

processo (RAV 

5.2.) 

Azioni  

Risultati 

attesi  

 

Indicatori 

di 

monitoraggi

o 

(descrizione 

e valore) 

Responsabilit

à  
Tempi Risorse 

3 

D.1) 

Migliorar

e i 

risultati 

finali ed 

aumentar

e i 

successi 

scolastici 

e 

formativi 

D.1.1.) 

Aumentare 

la fascia 

alta di voto 

finale 

conseguito 

agli 

Esami di 

Stato; 

 

D.1.2) 

Aumentare 

almeno del 

10% la 

percentuale 

degli 

studenti 

che 

consegue 

più della 

metà dei 

CFU nei 

primi due 

 

 

D.1.d.1.Avviare 

percorsi 

finalizzati alla 

conoscenza di sé 

e delle proprie 

attitudini 

(bilancio delle 

competenze) per 

gli studenti delle 

classi 2, 4 e 5; 

 
 

 

D.1.d.1.1 

Progettare 

percorsi 

finalizzati alla 

conoscenza di 

sé avvalendosi 

di una 

consulenza 

esterna se 

necessario 

Migliorament

o dei risultati 

scolastici 

Numero di 

successi 

scolastici 

Dirigente 

scolastico 

Funzione 

strumentale 

Entro 

l’a.s. 

2017-

2018 

Contributo 

famiglie 

D.1.d.1.2.  

Effettuare il 

monitoraggio 

costante dei 

percorsi  

Qualità dei 

percorsi 

progettati 

Numero di 

iscritti al 

corso 

Funzione 

strumentale 

Ogni 

anno 

scolastic

o 

MOF 

D.1.d.2. 

Potenziare il 

monitoraggio 

dei risultati a 

D.1.d.2.1.  

Effettuare un 

monitoraggio 

rivolti agli 

alunni 

potenziare il 

processo di 

autovalutazio

ne del servizio 

scolastico 

Numero di 

studenti che si 

iscrivono alle 

università e/o 

che riescono a 

Funzione 

strumentale 

Ogni 

anno 

scolastic

o 

MOF 
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Priorità 

(RAV 

5.1.) 

Traguard

o  

(RAV 

5.1.) 

Obiettivo di 

processo (RAV 

5.2.) 

Azioni  

Risultati 

attesi  

 

Indicatori 

di 

monitoraggi

o 

(descrizione 

e valore) 

Responsabilit

à  
Tempi Risorse 

anni del 

percorso 

post-

diploma 

 

distanza 

 

 

 

 

 

 

diplomati circa 

la scelta fatta 

per il 

successivo 

percorso 

formativo 

superare i test 

di ingresso 

 

D.1.d.1.2 

Effettuare un 

monitoraggio 

dei risultati 

conseguiti dagli 

ex studenti 

dopo il primo 

biennio e dopo 

5 anni mediante 

l’utilizzo di 

diverse 

piattaforma e 

pubblicare sul 

sito i dati 

 

Migliorare il 

processo di 

autovalutazio

ne 

Numero di 

studenti che 

consegue più 

della metà dei 

CFU nei 

primi due 

anni del 

percorso post-

diploma 

Funzione 

strumentale 

Ogni 

anno 

scolastic

o 

 MOF 
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Priorità 

(RAV 

5.1.) 

Traguard

o  

(RAV 

5.1.) 

Obiettivo di 

processo (RAV 

5.2.) 

Azioni  

Risultati 

attesi  

 

Indicatori 

di 

monitoraggi

o 

(descrizione 

e valore) 

Responsabilit

à  
Tempi Risorse 

D.1.f.1.Migliora

re la qualità dei 

percorsi di 

formazione 

rivolti al 

personale; 
 

D.1/f.1.1 

.1Potenziare 

percorsi di 

formazione 

sulle strategie 

didattiche 

innovative e 

sulla didattica 

delle discipline 

anche 

attraverso la 

partecipazione 

a reti di 

scuole/Universi

tà 

Copertura dei 

docenti 

formati fino al 

70% in tre 

anni 

Numero e 

distribuzione 

dei docenti in 

formazione 

Animatore 

digitale 

 

1 anno 

scolastic

o 

Finanziamen

ti 

formazione 

PON  
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Priorità 

(RAV 

5.1.) 

Traguard

o  

(RAV 

5.1.) 

Obiettivo di 

processo (RAV 

5.2.) 

Azioni  

Risultati 

attesi  

 

Indicatori 

di 

monitoraggi

o 

(descrizione 

e valore) 

Responsabilit

à  
Tempi Risorse 

D.1.f.2. 

Incrementare 

l'aggiornamento 

e la formazione 

partendo dalle 

esigenze 

formative dei 

docenti 

D.1.f.2.2. 

Effettuare ogni 

anno 

un’indagine 

sulle esigenze 

formative dei 

docenti e 

confrontarli con 

le priorità del 

RAV 

Migliorament

o del grado di 

soddisfazione 

dei docenti in 

riferimento 

alle attività di 

formazione 

Numero e 

distribuzione 

dei docenti in 

formazione 

NIV 

Anno 

scolastic

o 

MOF 

D.1.f.1. 

Coinvolgere il 

maggior numero 

dei docenti 

nell'attribuzione 

degli incarichi 

in base alle 

competenze 

esistenti 

 

D.1.f.1.1. 

Esaminare i 

curricola dei 

docenti e 

vigilare sullo 

loro costante 

aggiornamento 

Coinvolgere 

più docenti 

nelle 

commissioni e 

nei gruppi di 

lavoro 

Numero dei 

docenti che 

ricevono un 

incarico 

Dirigente 

scolastico 

 

Segreteria 

personale 

Ogni 

anno 

scolastic

o 

MOF 
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FASE 3° DO- CHECK – ACT: REALIZZAZIONE, CONTROLLO, CORREZIONE, RI-PIANIFICAZIONE 

Scuola REALIZZAZIONE ANNUALE E MONITORAGGIO 

(a cura del/dei Responsabile/i di Azione) 

M.02/PdM 

Rev. 02 del 27/06/2017 

 

 
NEL PDM  (DO-CHECK.- ACT) - 1a ANNUALITÀ A. S. 20.. / 20 .. 

PRIORITÀ (RAV 5.1.) TRAGUARDO (RAV 5.1.) MONITORAGGIO 

Dati/Risultati rilevati Scostamento rispetto al 
traguardo 

B.1) Potenziare le competenze di 

base degli alunni, 

in particolare quelli del secondo 

anno, in modo tale da migliorare 

anche i risultati nelle prove 

INVALSI 
 

B.1.1)Diminuire il 

numero dei livelli bassi 

(1-2) in ogni classe in 

modo tale da ridurre la 

differenza di risultato 

nelle prove nazionali tra 

le classi 
 

  

 

STATO DI AVANZAMENTO AZIONI 
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N° Azioni Azione 

Stato di 
attuazione al 
temine della 

prima annualità 

Risultanze del monitoraggio al termine del primo anno 

Dati/Risultati rilevati  Scostamento rispetto 
 al risultato atteso 

Correttivi/Azioni  
da completare/consolidare/ 

ri-pianificare 

B.1.b.1.1 

Migliorare la piattaforma e 

learning di istituto 

 

 

 

 (Verde) 
   (Giallo) 
  (Rosso) 
 

   

B.1.b.1.2. 
Stimolare e potenziare l’uso di 

innovazioni tecnologiche 

 

 

   

B1/f.1.1 

.1Potenziare percorsi di 

formazione sulle strategie 

didattiche innovative e sulla 

didattica delle discipline anche 

attraverso la partecipazione a 

reti di scuole/Università 

 
 

   

B.1.f.2.2 

. Effettuare ogni anno 

un’indagine sulle esigenze 

formative dei docenti e 

confrontarli con le priorità del 

RAV 

 

   

B.1.f.2.3. 

Incrementare le attività di 

autoformazione e di 

autoaggiornamento 
 

   

 

 
NEL PDM  (DO-CHECK.- ACT) - 1a ANNUALITÀ A. S. 20.. / 20 .. 
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PRIORITÀ (RAV 5.1.) TRAGUARDO (RAV 5.1.) MONITORAGGIO 

Dati/Risultati rilevati Scostamento rispetto al 
traguardo 

B.2) Potenziare le eccellenze ed 

aumentare i livelli di apprendimento 

soprattutto nella lingua madre e in 

matematica 

B.2.2) Aumentare almeno del 

10% i livelli di apprendimento 

alti (4- 5) in tutte le classi 

  

 

STATO DI AVANZAMENTO AZIONI 

N° Azioni Azione 

Stato di 
attuazione al 
temine della 

prima annualità 

Risultanze del monitoraggio al termine del primo anno 

 

Dati/Risultati rilevati  Scostamento rispetto 
 al risultato atteso 

Correttivi/Azioni  
da completare/consolidare/ 

ri-pianificare 

B.2.b.1.1. 
Completare la catalogazione 

telematica del servizio 

biblioteca 

 
 (Verde) 

   (Giallo) 
  (Rosso) 

   

B.2.b.1.2. 

 
Modificare gli arredi della 

biblioteca 

 

 

   

B.2.b.1.3. 

 

Modificare i laboratori già 

esistenti ed allestire i laboratori 

per l’ITT 
 

   

B.2.b.1.4 Modificare gli spazi e gli arredi     
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 delle aule ed allestire almeno 

un’aula 3.0 per indirizzo che 

debba accogliere un’aula 

laboratorio mobile 

B.2.b.1.5. 

 

Modificare gli spazi esterni in 

modo tale da allestire un campo 

da calcio e/ di basket esterno ed 

un anfiteatro esterno 

 

   

B.2.b.2.1 

 

Avviare la flessibilità oraria 

nelle classi interessate dalle 

sperimentazioni didattiche 

(Nuova idea di Avanguardia 

educativa, Cambridge school) 

 

   

B.1.d.1.1 

realizzare progetti in continuità 

con le scuole medie di 

riferimento, soprattutto con la 

scuola media Ruffo 

 

   

B.2/f.1.1 

.1Potenziare percorsi di 

formazione sulle strategie 

didattiche innovative e sulla 

didattica delle discipline anche 

attraverso la partecipazione a 

reti di scuole/Università 

 

   

 

 

 
NEL PDM  (DO-CHECK.- ACT) - 1a ANNUALITÀ A. S. 20.. / 20 .. 

PRIORITÀ (RAV 5.1.) TRAGUARDO (RAV 5.1.) MONITORAGGIO 
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Dati/Risultati rilevati Scostamento rispetto al 
traguardo 

D.1) Migliorare i risultati finali ed 

aumentare i successi scolastici e formativi 

D.1.1.) Aumentare la fascia 

alta di voto finale conseguito 

agli 

Esami di Stato; 

 

D.1.2) Aumentare almeno del 

10% la percentuale degli 

studenti che consegue più 

della metà dei CFU nei primi 

due anni del percorso post-

diploma 

 

  

 

STATO DI AVANZAMENTO AZIONI 

N° Azioni Azione 

Stato di 
attuazione al 
temine della 

prima annualità 

Risultanze del monitoraggio al termine del primo anno 

Dati/Risultati rilevati  Scostamento rispetto 
 al risultato atteso 

Correttivi/Azioni  
da 

completare/consolidare/ 
ri-pianificare 

D.1.d.1.1 

 

Progettare percorsi finalizzati 

alla conoscenza di sé 

avvalendosi di una consulenza 

esterna se necessario 

 (Verde) 
   (Giallo) 
  (Rosso) 
 

   

D.1.d.1.2.  

 
Effettuare il monitoraggio 

costante dei percorsi  
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D.1.d.2.1.  

 

Effettuare un monitoraggio 

rivolti agli alunni diplomati 

circa la scelta fatta per il 

successivo percorso formativo 

 

   

D.1.d.1.2 

 

Effettuare un monitoraggio dei 

risultati conseguiti dagli ex 

studenti dopo il primo biennio e 

dopo 5 anni mediante l’utilizzo 

di diverse piattaforma e 

pubblicare sul sito i dati 

 

  

   

D.1.f.1.1. 

 

Esaminare i curricola dei 

docenti e vigilare sullo loro 

costante aggiornamento 
 

   

 

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento  

 
2) Descrivere i processi  di condivisione del piano all'interno della scuola 
 

 

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento 
 

Momenti  di condivisione interna    Comitato Scientifico 

 

Persone coinvolte                 Membri del comitato 

 

Strumenti                       Incontri programmati 
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Considerazioni nate dalla  
Condivisione 
 
 

Momenti  di condivisione interna    Incontri di dipartimento e per classi parallele 

Persone coinvolte                     tutti i docenti 

          

Strumenti                       Incontri programmati 
 
Considerazioni nate dalla condivisione 

 
3) Descrivere le modalità  di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 
dell'organizzazione scolastica 

 

Strategie  di diffusione dei risultati  del PdM all'interno  della scuola  

 
Metodi  / Strumenti                                   Destinatari                             Tempi 
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Pubblicazione dei risultati sul sito e 
sulla bacheca docenti 
 
 

 
Azioni di diffusione dei risultati  

del PdM all'esterno   
 
Pubblicazione Sito e sul portale 

“Scuola in Chiaro” 

Docenti, Personale ATA, 
Genitori, alunni 
 

 
Ogni anno scolastico 
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LINEE GUIDA AL GLOSSARIO 

Il presente Glossario contiene le definizioni di riferimento (termini essenziali e concetti) per la gestione condivisa del PdM. Ha lo 
scopo di fornire una chiave di lettura omogenea in un quadro normativo di riferimento molto articolato ed è il risultato di un 
lavoro di confronto tra le attuali fonti normative e legislative 

In particolare il Glossario è stato redatto con riferimento alla legislazione nazionale sul Sistema AVA (Autovalutazione, 
Valutazione, Accreditamento), alle norme sui Sistemi di Gestione per la Qualità e ai modelli internazionali di Total Quality 
Management (TQM) 

Accanto ad una definizione sintetica si accompagna, laddove ritenuto opportuno, un approfondimento con l’obiettivo di fornire 
spunti di ulteriore riflessione e approfondimento. Definizioni e approfondimenti vengono presentati con un vocabolario che, pur 
coerente con la normativa di riferimento, possa risultare facilmente comprensibile da tutti i potenziali utilizzatori 

Il Glossario deve essere considerato uno strumento di lavoro dinamico in quanto legato alla continua evoluzione della 
normativa e non può considerarsi consolidato, piuttosto oggetto di revisione continua 

 
 

BIBLIOGRAFIA  

 Deming E. W. (1982), L’impresa di qualità Torino. Isedi 

 Galgano A. (1990), La qualità Totale, Milano, Il Sole 24 Ore Libri 

 Ishikawa K (1992). Che cos’è la qualità totale. Il modello giapponese. Milano. Il Sole 24 Ore Libri 

 Marcantoni, M., Torresani A. (2002). Guida alla VISION 2000. Milano. Franco Angeli 

 Valdani, E. (2003). L’impresa proattiva: coevolvere e competere nell’era dell’immaginazione. Milano: McGraw-Hill 

 Zeithaml, V. A., Parasuraman A., Berry L. (1991). Servire Qualità. Milano, McGraw- Hill 
 

Di seguito si propongono alcuni testi utili per approfondimenti sui temi della Qualità Totale, dell’Autovalutazione e del 
Cambiamento organizzativo 
 

 A.A.V.V., Rapporto di autovalutazione (RAV) e miglioramento - Un manuale per le scuole, i docenti e i dirigenti, Maggioli editore, 2015.  

 Bonaretti M., Capano G., La Spina A., Mena M., Meneguzzo M., Mussari R., Tasca R. (2002) (a cura di), Proposte per il cambiamento 
delle Amministrazioni Pubbliche, Collana Analisi e strumenti per l’innovazione - le proposte - Dipartimento della Funzione Pubblica - 
Rubettino Editore 

 Bertorelli G. (2004), L’Autovalutazione - Modulo del corso “Quality System Manager”, AICQ 

 Candiotto R. (2003), L’approccio per processi e i sistemi di gestione per la qualità, Giuffrè 

 Castoldi M. (1999) - Verso una scuola che apprende, Edizioni SEAM, Roma 

 Conti T. (2004), Qualità: un’occasione perduta?, Etas 

 Conti T. (1999) - Quali possibili strumenti per legare le strategie alle azioni, FORUM 9.3 (suppl 5) 

 Conti T. (1997) - Autodiagnosi organizzativa - il self assessment: una via verso l’eccellenza nel business, Spering & Kupfer Editori 

 De Qualitate Management, Il Cambiamento, a cura di, Nuovo Studio Tecna 

 De Risi P. (2001) - Dizionario della Qualità, Il sole 24 Ore 

 EFQM (1999 - 2003), Guida pratica all’Autovalutazione, EFQM - AICQ 

 Faggioli M. (a cura di), Migliorare la scuola, Autovalutazione, valutazione e miglioramento per lo sviluppo della qualità, Edizioni Junior, 
2014   

 Marchitto F.(2001), Benchmarking nella Pubblica Amministrazione. Una metodologia per il miglioramento continuo, Franco Angeli Editore 

 Ricci A. (2000) - Total Quality Management nella Scuola, Armando Editore 
 

 

GLOSSARIO 
 

TERMINE  DEFINIZIONE SINTETICA APPROFONDIMENTO FONTE 



 

Piano di Miglioramento I.I.S.S. LEONARDO da VINCI (Pagina 41 di 48) 

ANALISI 
SWOT 

 

Acronimo di Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, 
Threats. 
 

Strumento di pianificazione 
strategica semplice ed efficace che 
serve ad evidenziare le 
caratteristiche di un progetto, di 
un’organizzazione e le conseguenti 
relazioni con l’ambiente operativo 
nel quale si colloca, offrendo un 
quadro di riferimento per la 
definizione di orientamenti 
strategici finalizzati al 
raggiungimento di un obiettivo  
 
  

Analisi di:  

 PUNTI DI FORZA (Strengths), ovvero 
i Fattori interni al contesto da 
valorizzare 

 PUNTI DI  DEBOLEZZA (Weakness), 
ovvero i Limiti da considerare 

 OPPORTUNITÀ (Opportunities) 
(potenziali vantaggi), ovvero 
Possibilità che derivano dal contesto e 
possono offrire occasioni di sviluppo 

 MINACCE (Threats) (potenziali 
difficoltà), ovvero Rischi da valutare e 
da affrontare, perchè potrebbero 
peggiorare e rendere critica una 
situazione 

 

 L’analisi SWOT consente di ragionare 
rispetto all’obiettivo che si vuole 
raggiungere tenendo simultaneamente 
conto delle variabili sia interne che 
esterne. Le variabili interne sono quelle 
che fanno parte del sistema e sulle quali 
è possibile intervenire; quelle esterne 
invece, non dipendendo 
dall’organizzazione, possono solo 
essere tenute sotto controllo, in modo di 
sfruttare i fattori positivi e limitare i fattori 
che invece rischiano di compromettere il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
 

Qualitapa.gov.it 
 

     

AZIONE 
 

 

Declinazione dell'obiettivo 
operativo: indica attività 
programmate per il raggiungimento 
delle priorità e traguardi fissati dalle 
scuole. 

Attività concreta riferita a uno o più 
processi pianificata e realizzata per 
perseguire un miglioramento insieme ad 
altre azioni 
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DESCRITTOR
E 

 

Il descrittore è uno strumento di 
indagine qualitativa che permettere 
di rilevare, descrivere e organizzare 
aspetti non misurabili dei processi e 
dei risultati formativi. 
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DIAGRAMMA 
DI GANTT  

 
Si definisce come "Gantt" un 
diagramma utilizzato per la 

Il diagramma di Gantt è uno strumento 
di supporto alla gestione dei progetti, 
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rappresentazione delle attività e dei 
tempi di un progetto, per 
evidenziare relazioni, date e 
scadenze delle diverse fasi e 
attività progettuali 

così chiamato in ricordo dell'ingegnere 
statunitense Henry Laurence Gantt 
(1861-1919), che si occupava di scienze 
sociali e che lo ideò nel 1917 

     

FATTIBILITÀ  

 
Operazione che consente di 
rilevare l'ordine degli obiettivi di 
processo da mettere in atto 
 
 

Attività di studio attraverso la quale 
vengono analizzate le diverse opzioni 
tecniche previste per svolgere una 
determinata attività, come queste sono 
realizzabili e quali sono l’insieme dei 
vincoli presenti.  
 

Nell'ambito della progettazione lo studio 
di fattibilità è un elaborato realizzato ex 
ante in funzione della definizione e 
valutazione di un programma o di un 
progetto sulla base di una preliminare 
idea di massima. Lo studio di fattibilità 
comprende attività sia di natura tecnica 
che di natura economica (analisi costi-
benefici), il cui esito può essere 
favorevole o meno alla realizzazione del 
progetto 
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IMPATTO  

Valutazione degli effetti dell'azione 
scelta per il conseguimento 
dell'obiettivo operativo. 
 

Si definisce come "impatto di 
un'organizzazione" positivo o negativo, 
un cambiamento che l'organizzazione ha 
apportato all'ambiente, alla società o 
all'economia.  
L'impatto di un'organizzazione dipende, 
in parte o totalmente, dalle sue strategie 
e dalle sue decisioni.  
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INDICATORE 
 

 

Strumento per analizzare e 
misurare in modo oggettivo e 
trasparente le peculiarità di un'area, 
facendo uso di evidenze, 
documenti e dati nonché per 
individuare le caratteristiche di 
qualità dell'area. 
 

Agli indicatori - che definiscono gli 
esiti attesi dell’intervento - va 
associato un target finale da 
raggiungere al termine 
dell’intervento 

Caratteristica qualitativa (paragonabile) 
o quantitativa (misurabile) di un oggetto 
o di un fenomeno che su questi 
consente di inferire (costruire ipotesi, 
dare giudizi). 
Il risultato della osservazione della 
caratteristica in questione definisce il 
”valore” o la misura dell'indicatore. 
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INPUT  

Risorse, materiali e immateriali, che 
vengono immesse in un progetto 
con l'intenzione di trarne output e di 
raggiungere gli obiettivi del progetto 
stesso. 
 

Qualsiasi tipo di informazione, 
conoscenza, risorse materiali o di altro 
tipo finalizzate alla produzione di beni 
e/o all’erogazione di servizi. 
Un input può essere costituito da un 
documento, un materiale, 
un'informazione o altro che sta 
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all'origine dello sviluppo di un processo   

     

 
 
 

TERMINE  DEFINIZIONE SINTETICA APPROFONDIMENTO FONTE 

MATRICE 
RACI 

 

Acronimo di: Responsible, 
Accountable, Consulted, Informed.  
 

Una tabella RACI può fornire un 
utile supporto quando si lavora con 
i team perché aiuta a implementare 
i concetti chiave della gestione dei 
progetti stabilendo: 
- chi è l'unico referente e 
responsabile di un'attività 
-  una pianificazione e un controllo 
del progetto 
 

Una matrice di questo tipo viene 
utilizzata per modellare i processi: 
introducendo una sequenza fra le 
attività e incrociandole con gli attori 
del processo, si può rappresentare 
un diagramma di flusso della 
procedura da osservare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strumento utilizzato per identificare ruoli e 
responsabilità nella realizzazione di 
un'azione o di un obiettivo di processo.  

 R (RESPONSABILE) = con la lettera 
"R" viene indicato colui che ha la 
RESPONSABILITÀ DELLA 
REALIZZAZIONE, cioè colui che 
esegue materialmente una 
responsabilità di tipo operativo (le R 
possono essere condivise) 

 A (ACCOUNTABLE) = la lettera "A" 
indica  il project manager ovvero l'unico 
responsabile finale del successo o 
fallimento di un'azione. È la persona 
che ha l'ultima parola e il potere di 
veto (ci può essere una sola A per ogni 
attività) 

  C (CONSULTED) =  la "C" di 
CONSULTATO viene associata alla 
persona consultata prima di eseguire 
l'attività o prima di prendere decisioni 
esecutive (le C possono essere più di 
una) 

 I (INFORMED) = è identificato con la "I" 
di INFORMATO chi viene informato, di 
solito successivamente, della decisione 
o dell'azione intrapresa (le I possono 
essere molteplici) 
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MISSION  

Motivazione dell'esistenza 
dell'organizzazione scolastica 
nonché sintesi delle scelte 
strategiche che individuano 
l'identità e il ruolo della scuola nel 
contesto socio economico e 
culturale in cui è inserita, 
differenziandola dalle altre 
istituzioni scolastiche 
 

 

Descrizione di cosa l’organizzazione 
dovrebbe realizzare per i suoi 
stakeholder. La missione di 
un’amministrazione pubblica discende da 
una politica pubblica e/o da un mandato 
istituzionale. È  la “ragion d’essere” 
dell’organizzazione. Gli obiettivi finali che 
un’organizzazione decide di perseguire 
per ottemperare alla sua missione sono 
definiti nella sua visione. 
La Mission è la strada che si vuole 
percorrere per realizzare la Vision e serve 
per definire le risorse che devono essere 
impiegate per giungere alla Vision 
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MODELLO   
CIPP  

Acronimo di Context - Input - 
Process - Product 
 

Modello adottato dall'INVALSI per 
la costruzione del format del RAV, 
volto a valutare l'efficacia del 
sistema scolastico 

Realizzato da Stufflebeam alla fine degli 
anni ‘60 con l’intento di costruire un 
sistema che permettesse alle scuole di 
dar conto del proprio operato, realizza un 
collegamento funzionale tra le 
caratteristiche del contesto, le risorse a 
disposizione di un’organizzazione, i 
processi da essa attuati e i risultati 
(prodotti) realizzati 
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NEV 

 

Nucleo Esterno di Valutazione 
composto da un dirigente tecnico 
del MIUR e da due esperti, uno 
proveniente dal mondo della scuola 
e uno da quello della ricerca o 
dell'ingegneria gestionale, 
sottoposti a un triennio formativo a 
cura dell'INVALSI. 
 

Il NEV sottopone le scuole a 
osservazione, con analisi del RAV, PdM 
e PTOF, interviste al personale, agli 
studenti e ai genitori. Restituisce entro 
trenta giorni al DS e al suo staff un report 
completo che individua la validità o meno 
di RAV e PdM, nonché la congruenza tra 
RAV, PdM e Programma Annuale. 

MIUR 

     

 

NIV  

Nucleo Interno di  Autovalutazione 
composto dal DS e da un numero 
di docenti 

Il NIV ha il compito di redigere RAV e 
PdM e di partecipare tali documenti alla 
comunità scolastica 

MIUR 

     

 
OBIETTIVI 
(Mete/ Fini/ 
Traguardi) 

 

 

Traguardi che un'organizzazione si 
propone di raggiungere attraverso 
lo svolgimento di attività e verso i 
quali si orientano i suoi sforzi 
 

Formulazione di una situazione auspicata 
che descrive i problemi da affrontare, i 
risultati o effetti desiderati come definiti 
nella Mission. Quando si parla di obiettivi 
dell’organizzazione, ci si riferisce a : 1) 
Vision e Mission 2) Obiettivi di lungo 
termine 3) Obiettivi di breve termine  
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OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

  

Gli obiettivi di processo 
rappresentano gli obiettivi specifici 
di breve termine funzionalmente 
collegati con gli obiettivi generali e 
concorrono al raggiungimento 

dell’obiettivo generale. In altre 

parole l’obiettivo generale va 
tradotto in vari obiettivi specifici. 
 

Nel RAV gli obiettivi di processo 
rappresentano una descrizione delle 
attività e degli interventi che si intendono 
realizzare per contribuire al 
raggiungimento delle priorità individuate. 
Ogni obiettivo deve essere ricondotto 
all’interno di una delle aree di processo e 
deve essere funzionalmente collegato 
con una o più priorità strategiche 
individuate dalla scuola.  
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OBIETTIVI 

STRATEGICI 

 

 

Gli obiettivi nel medio e lungo 
termine indicano dove 
l’organizzazione vuole andare. Essi 
descrivono i risultati o effetti finali 
(outcome) che l’organizzazione si 
propone di perseguire 

Gli obiettivi strategici orientano l’azione 
del management e dell’intera 
organizzazione nel lungo periodo.  
Esprimono i risultati che, all’interno di una 
determinata mission, il management si 
prefigge di raggiungere in un periodo 
compreso tra i 3 e i 5 anni, utilizzando le 
risorse che ha a disposizione o che 
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intende procurarsi. Gli obiettivi strategici  
devono essere: chiari, possibili, 
identificabili, misurabili, raggiungibili e 
controllabili 

     

 
OBIETTIVI 
OPERATIVI  

Insieme delle azioni da porre in 
essere nel breve termine (es. un 
anno scolastico) per il 
raggiungimento delle priorità e 
traguardi fissati. 
 

Rappresentano un livello più dettagliato e 
concreto degli obiettivi strategici. Un 
obiettivo operativo può essere 
immediatamente trasformato in un 
insieme di attività e compiti. 
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OBIETTIVI 
SMART 

 

Acronimo di Specific, Measurable, 
Achievable, Realistic, Timed. 
 

Gli obiettivi SMART rappresentano 
caratteristiche di specificità - 
misurabilità - realisticità e 
tempificazione  
 

Gli obiettivi sono SMART quando 
appaiono: 

 Specifici (Specific) - precisi su quanto 
si vuole realizzare 

 Misurabili (Measurable) - ovvero 
quantificabili 

 Raggiungibili (Achievable) 

 Realistici (Realistic) – ovvero 
realizzabili con le risorse disponibili 

 Raggiungibili entro scadenze precise 
(Timed) - ovvero con una 
programmazione temporale 
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OUTPUT 

 

I risultati immediati di un progetto o 
processo, che possono essere sia 
beni che servizi 
 
 

Tradotto in italiano con il termine 
“prodotti”. Occorre sottolineare una 
distinzione tra output intermedi e finali: i 
primi sono prodotti erogati da un 
dipartimento ad un altro dipartimento 
all'interno della stessa amministrazione; i 
secondi sono output erogati a soggetti 
esterni all’amministrazione. 
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OUTCOME 

 

Cambiamento ottenuto sui 
beneficiari diretti del progetto e 
sugli stakeholder (interni ed esterni) 
della scuola  

Il termine è tradotto in italiano con 
“effetti”. È distinto dal concetto di impatto 
(impact) poiché quest’ultimo identifica i 
risultati complessivi sulla società, 
compresi gli effetti imprevisti, nel medio e 
lungo periodo 
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PDCA 
  

Ciclo di quattro fasi per realizzare il 
miglioramento continuo così come 
descritto da Deming: 
- Plan (pianificazione) 
- Do (esecuzione) 
- Check (controllo) 
- Act (azione-adattamento e 
correzione) 
 

Il ciclo enfatizza il fatto che i 
programmi di miglioramento 
devono iniziare con un’attenta 
pianificazione, un’azione efficace, 
devono essere costantemente 

Si definisce "ciclo PDCA",  "ciclo di 
Deming" o "ruota di Deming" uno 
strumento sviluppato negli anni ’20 da 
Walter Shewhart e reso popolare in 
seguito da Deming. 
 

Consiste in una metodologia che serve 
per affrontare i problemi e per capire 
come risolverli ed è alla base del 
miglioramento continuo. Si compone di 4 
parti: 
 

- PLAN la pianificazione (serve per 
individuare il problema o gli  
  obiettivi e proporre strategie e fini) 
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controllati ed eventualmente 
adattati e devono riprendere 
nuovamente da un’attenta 
pianificazione in un ciclo continuo. 

-  DO l'implementazione (attuazione delle 
azioni pianificate) 
- CHECK la verifica (si effettua tramite la 
misurazione e il       
   monitoraggio delle azioni intraprese per 
valutare eventuali scarti  
    rispetto agli obiettivi ipotizzati) 
- ACT, il consolidamento dei risultati 
raggiunti (si adottano azioni    
  per migliorare ulteriormente i risultati 
raggiunti) 

 
     

 
PIANO 
D’AZIONE  
(ACTION 
PLAN) 
 

 

Un documento che include la 
programmazione delle attività, i 
compiti, l’allocazione delle 
responsabilità, gli obiettivi per 
l’implementazione del progetto, (ad 
es. target/scadenze) e le risorse 
necessarie (finanziarie e umane) 

Serie di attività programmate che indicano 
"cosa" deve essere attuato, entro 
"quando" tale attività deve essere 
completata e "chi" ne è il responsabile. 
In inglese si usa il termine "3W", ovvero 
"What", "When", "Who" 
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PRIORITÀ  

Le priorità rappresentano gli 
obiettivi generali di un intervento o 
di un programma di miglioramento, 
generalmente realizzabili nel 
medio-lungo termine.  
 

Nel RAV gli obiettivi generali degli 
interventi di miglioramento che la scuola 
dichiara di voler realizzare nel triennio 
sono riferibili nell’ambito della mission 
propria di ogni istituzione scolastica, al 
successo formativo di ogni alunno, da 
perseguire nel quadro di uno sviluppo 
armonico e integrale della persona. Le 
priorità pertanto sono enunciazioni fissate 
a partire dall’analisi dei dati a disposizione 
della scuola o dalle risultanze 
dell’autovalutazione. 
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PUNTI  DI 
DEBOLEZZA 

 

Limiti da considerare nel processo 
di AV 
 

Obiettivo prioritario 
dell’autovalutazione è quello di 
individuare i punti di forza e le aree 
di debolezza, che devono tradursi 
in azioni di miglioramento 
pianificate e monitorate nel tempo 
per verificarne l’andamento 

I Punti di Debolezza ricorrenti nell’AV 
sono quelli che rappresentano la stessa 
problematica (ma formulata con termini 
diversi e/o relativa a contesti diversi) e 
che quindi sono rilevanti perché comuni a 
più aree e trasversali all’organizzazione.  
 

I Punti di Debolezza operativi sono quelli 
collegati ad un determinato processo 
della scuola e/o che hanno impatti limitati 
solo a quel dato processo. 
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PUNTI DI 
FORZA 

 

Fattori interni al contesto da 
valorizzare nel processo di AV 
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RAM  

 

Matrice di Assegnazione delle 
Responsabilità (Responsability 
Assignment Matrix). 
Ripartizione ufficiale di ruoli e 
responsabilità in relazione alle 
attività da svolgere, possibilmente 
secondo la codifica RACI 
(Responsible, Accountable, 
Consulted, Informed). 
 
 

Integra le informazioni della WBS (Work 
Breakdown Structure) e della OBS 
(Organization Breakdown Structure - o 
organigramma del progetto) definendo 
sostanzialmente il “chi fa che cosa”.  
 

La RAM si costruisce associando a 
ciascuna attività (che scaturisce 
dall’analisi dei Work Packages della 
WBS) le persone o i ruoli organizzativi 
che vi parteciperanno indicando il ruolo 
specifico per ciascuna attività 
 

È quindi possibile che una stessa 
persona abbia un ruolo su un’attività ed 
un ruolo diverso su un’altra attività. 

uniroma2.it/didattica
/ 
Project_manageme
nt 

     

 

RAV 

 

Rapporto di Autovalutazione 
composto da più dimensioni: 
fornisce una rappresentazione della 
scuola attraverso un'analisi del suo 
funzionamento e costituisce inoltre 
la base per individuare le priorità di 
sviluppo verso cui orientare il piano 
di miglioramento 

Report descrittivo dei risultati 
dell’autovalutazione. che include i punti di 
forza e le aree da migliorare di 
un’organizzazione. Può anche contenere 
proposte per il miglioramento in alcune 
aree chiave anche se è opportuno che 
azioni di miglioramento vengano 
individuate e definite in una fase a sé 
stante  
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VISION 
 

 

Proiezione ideale della scuola nel 
futuro, sostanziata dei valori 
identitari delle singole istituzioni 
scolastiche, alla base della 
realizzazione della mission. 
Il sogno realizzabile o l’aspirazione 
di quello che l’organizzazione vuole 
fare e dove vuole andare. 
Il contesto di questo sogno è 
determinato dalla Mission 
dell’organizzazione 
 

Il termine Vision (in italiano “Visione”), 
nell’economia della gestione d’impresa, 
viene utilizzato nell’ambito della gestione 
strategica per indicare la proiezione di 
uno scenario che un manager  vuole 
“vedere” nel futuro e che  rispecchia i 
suoi  valori, i suoi  ideali e le sue 
aspirazioni generali. La Vision non è un 
concetto astratto, ma molto concreto.  Ha 
la funzione di sviluppare coesione tra tutti 
i membri dell'organizzazione. 
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Cassano delle Murge, 18/07/2017 

 
 

Il Nucleo Interno di Valutazione 

 

http://www.businessplanvincente.com/prodotti/il-piano-di-marketing


 

Piano di Miglioramento I.I.S.S. LEONARDO da VINCI (Pagina 48 di 48) 

 


