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PRIMA	  SEZIONE	  

SCENARIO	  DI	  RIFERIMENTO	  
 L’Istituto Comprensivo svolge la sua attività con cinque plessi scolastici: due scuole dell’infanzia, due scuole primarie e una scuola 
secondaria di primo grado tutte dislocate nel Comune di Bagnolo Mella. E’ inoltre operante nell’Istituto anche un Centro di educazione degli adulti 
(EDA). Il numero degli alunni iscritti nel corrente anno scolastico è di di poco inferiore alle 1.300 unità; circa 130 sono gli insegnanti suddivisi nei 
vari ordini scolastici; il personale ATA è composto da 27 unità, di cui 8 operanti nell’ambito amministrativi e 19 in quello dei servizi ausiliari. 
 Per il nostro Istituto l’esperienza di un percorso di autovalutazione e miglioramento non è nuova: infatti essendo un’organizzazione 
certificata secondo la normativa ISO 9001:2008 ha oramai fatto propria la prassi del miglioramento continuo, a partire da un riesame annuale e 
con la ricerca di progetti in grado di accrescere la qualità. Negli ultimi anni in particolare si è sempre andati alla ricerca di strumenti che ci 
permettessero di affinare le tecniche di redazione del piano di miglioramento (PdM) per renderlo più efficace ed efficiente. Ecco allora la 
partecipazione al concorso “Premiamo i risultati” (indetto nell’anno scolastico 2008/2009) finalizzato proprio alla stesura di un Piano di 
Miglioramento (l’Istituto in questo caso ha ricevuto la “menzione” dal Ministero dell’Innovazione per il lavoro svolto) e successivamente (2010) la 
partecipazione al Premio Qualità Italia (primi classificati nella categoria “Istituti scolastici”). Gli stimoli ricevuti da queste esperienze hanno orientato 
l’organizzazione ad estendere il processo di autoanalisi ad un numero sempre più elevato di soggetti interni ed esterni dell’Istituto (personale, 
famiglie, altri portatori di interesse, …) e a redigere un PdM che tenga conto dei passaggi di progettazione, realizzazione, verifica e 
perfezionamento. 
 Il processo di autovalutazione, che ha visto la collaborazione tra il GAV (Gruppo di Autovalutazione), la Direzione e il Consiglio di Istituto, 
organo politico-strategico dell’Istituzione scolastica, ha avuto inizio con la somministrazione di un questionario ai docenti, agli alunni e ai genitori 
sulla loro percezione riguardo ad alcuni aspetti organizzativi e didattici. Nel rapporto di autovalutazione sono emersi i punti di forza e le aree da 
migliorare. In particolare, secondo l’impostazione dei criteri/sottocriteri del modello CAF e l’attribuzione del punteggio degli stessi, le tre aree 
critiche di maggior incidenza emerse dall’analisi auto-valutativa riguardano: 
• la mancanza di un'azione organica di formazione del personale in servizio (Criterio 3.2) 
• la mancata individuazione di modalità di gestione delle  situazioni critiche con allievi e genitori (Criterio 6.2). 
• uno scarto sensibile fra esiti degli  alunni al termine della scuola d'infanzia rispetto a quelli della prima classe della primaria  ed una flessione 

dei risultati, nelle prove INVALSI, nella classe prima  della scuola secondaria di 1° grado (Criterio 9.1) 
 
IDEE GUIDA 
 Come già accennato precedentemente il miglioramento continuo, legato ad un percorso di qualità del sistema, è una prassi consolidata 
all’interno del nostro Istituto. Nel tempo però tale pratica, pur essendo fortemente sostenuta dalla Direzione, ha talvolta trovato difficoltà nella 
diffusione tra il personale e qualche perplessità nei clienti/genitori, limiti probabilmente dovuti ad una scarsa evidenza delle attività proposte o alla 
non immediata percezione dei risultati ottenuti con le pratiche tipiche di tale percorso.  
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 L’utilizzo del modello CAF, affiancato ad altri strumenti normativi come la già accennata ISO 9001:2008 e il percorso sperimentale “Vales”, 
danno l’opportunità di un ulteriore significativo sviluppo organizzativo interno attraverso l’avvio di un reale confronto con altre amministrazioni o 
con altri esperti. Tale scenario origina l’idea guida del nostro percorso di miglioramento che, nel definire con strumenti sempre più appropriati i 
risultati del nostro Istituto, intende porli in relazione sistematica con quelli ottenuti da altri istituti nella prospettiva concreta di “benchmarking”, 
proponendosi di avviare nuove buone pratiche, ampliando sempre più estesamente il coinvolgimento del personale scolastico e delle famiglie dei 
nostri utenti  nei processi di miglioramento. 

 Pertanto il macro obiettivo che ci si propone di raggiungere può essere sintetizzato in: “L’Istituto,sulla base dei risultati derivanti da processi 
di autovalutazione condivisi con altri Istituti scolastici, in una dimensione di benchmarking intende avviare in modo sistematico attività di 
miglioramento assunte e condotte da tutti i portatori d’interesse dell’Istituto: personale, famiglie, collaboratori esterni…” 
 In relazione ai risultati evidenziati dall’autoanalisi dei servizi scolastici, la Direzione, coadiuvata dal gruppo di miglioramento, ha deciso di 
indirizzare le azioni del seguente Piano non tanto ad un singolo settore dell’organizzazione, ma all’Istituto nella sua totalità: i temi che andremo a 
trattare riguardano argomentazioni di interesse generale e non specifico. 
 La scelta delle priorità degli interventi, preparata da un attento lavoro del GAV, è stata al centro dei lavori di una specifica giornata 
nell’ambito del “Convegno d’Istituto”, che ha visto la partecipazione, oltre agli organi sopraccitati, di genitori, personale scolastico e stakheholder 
presenti sul territorio ed è stata condivisa dal Consiglio d’Istituto e dai Collegi docenti dei tre ordini di scuola presenti nell’Istituto. Le azioni che il 
Consiglio d’Istituto intende promuovere nel prossimo triennio 2013/16 riguardano il miglioramento dei risultati degli allievi, la qualificazione 
dell’offerta formativa, il rafforzamento dell’identità dell’Istituto e il miglioramento dei processi organizzativi interni. In relazione a tali obiettivi e 
valutando le indicazioni del percorso di autovalutazione si configurano come fattori critici di successo: 

1. Lo sviluppo professionale delle competenze del personale 
2. L’efficacia dell’azione didattica 
3. La soddisfazione dell’utenza. 

 L’analisi della matrice valore-importanza dei vari sottocriteri e le indicazioni riportate nel rapporto di AV hanno permesso l’identificazione 
delle aree di miglioramento connesse ai vari fattori critici di successo che possiamo riassumere nelle seguenti tabelle: 

Fattore critico di successo: Sviluppo professionale delle competenze del personale  

Area di miglioramento 1: avvio di un'azione organica di  formazione  del personale in servizio 
Criterio di 
riferimento 

3.2 
 

Fattore critico di successo: Efficicacia dell’azione didattica  
Area di miglioramento 2: riduzione dello scarto fra esiti degli  alunni al termine della scuola d'infanzia rispetto a quelli 

della prima classe della primaria  e ad una flessione dei risultati, nelle prove INVALSI, nella classe prima  della scuola 
secondaria di 1° grado 

Criterio di 
riferimento 

9.1 
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Fattore critico di successo: Soddisfazione dell’utenza  

Area di miglioramento 3: rilevazione e individuazione delle modalità di gestione delle  situazioni critiche con allievi e 
genitori 

Criterio di 
riferimento 

6.2 
 

 In relazione alle varie aree sono state successivamente individuate le singole iniziative: 
-miglioramento professionale del personale attraverso un percorso sistematico di formazione in servizio finalizzato ad adeguare le pratiche 
educative/didattiche per ottenimento dei risultati indicati ai successivi punti 
-revisione del curricolo d'Istituto assumendo come quadro di riferimento  le nuove "Indicazioni nazionali" del 2012 
-aumento del successo scolastico tramite l'individuazione più precisa delle potenzialità degli alunni fin dai primi anni di scuola primaria (entro la 
classe seconda) modificando in particolare gli strumenti di osservazione/valutazione degli alunni utilizzati nelle scuole dell'Infanzia dell'Istituto 
-monitoraggio delle situazione critiche nei rapporti  docenti/genitori ed docenti/alunni con l’avvio di una maggior personalizzazione dei percorsi 
scolastici rilevando gli alunni con Bes. 
In tal modo si sono definiti gli interventi valutandone le priorità: 

Progetti	  di	  miglioramento	  	   Criteri	  di	  riferimento	  

1)Attivare percorsi strutturati di formazione per il personale dell'Istituto 3.2	  

un percorso sistematico di formazione in servizio finalizzato ad adeguare le pratiche educative/didattiche 	  

revisione del curricolo d'Istituto assumendo come quadro di riferimento  le nuove "Indicazioni nazionali" del 2012 	  

2)Migliorare gli esiti scolastici degli alunni dell'Istituto	   9.1	  

-aumento del successo scolastico tramite l'individuazione più precisa delle potenzialità degli alunni  	  

-modifica degli strumenti di osservazione/valutazione degli alunni utilizzati nelle scuole dell'Infanzia dell'Istituto 	  

3)Gestire le situazioni critiche con allievi e genitori in ordine alle scelte riguardanti il  percorso 
scolastico 6.2	  

-monitoraggio delle situazione critiche nei rapporti  docenti/genitori ed docenti/alunni 	   	  
-avvio di una maggior personalizzazione dei percorsi scolastici rilevando gli alunni con BES.	   	  
	  



	   5	  

SECONDA	  SEZIONE	  

ELENCO	  DEI	  PROGETTI	  DI	  MIGLIORAMENTO	  

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: Attivare percorsi strutturati di formazione per il personale dell'Istituto 
Responsabile del progetto: GAV Vales, 

sottogruppo A 
 Data prevista di attuazione 

definitiva: 31/08/2015 

Livello di priorità: 1  
Componenti del Gruppo di miglioramento: Cavagnini Pierluigi: Insegnante scuola secondaria di 1° grado, responsabile di Istituto per il sistema 
gestione della qualità; Cozzi Silvia, Schivalocchi Gabriella: Insegnanti scuola dell’infanzia; Papetti Agnese: addetta servizi ausiliari; Pioselli Bruna, 
Federica Cominelli, Mara Mondolo, Tallarico Elisabetta, Meneghetti Paola, Barossi Bruna: insegnanti scuola primaria; Bonetta Franca e Rossi 
Giulia: assistenti amministrative; Zarrella Sabino, Savoldi Eliana, Soldati Elena: insegnanti scuola secondaria. 
Altre risorse umane impegnate:        Esperti esterni  per conduzione corsi di formazione                                                                   
	  

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  

 L’attività di autovalutazione svolta in questi mesi ha visto coinvolte tutte le componenti dell’Istituto, dalla Direzione al personale scolastico 
docente e Ata, dalle famiglie ai portatori d’interesse del territorio. Il percorso ha permesso di affinare la riflessione su un tema che riteniamo 
fondamentale per la qualità del servizio delle nostre scuole: la formazione. Infatti è stato ribadito che per migliorare l’apprendimento e l’educazione 
generale degli alunni attraverso un valido percorso formativo dobbiamo sì migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto, ma 
soprattutto è necessario assicurare che sia di qualità l’agire educativo e didattico degli insegnanti dentro la classe.  
Ma non solo! La vita scolastica è formata anche da un intreccio di rapporti che vengono a crearsi tra il personale ausiliario e gli studenti con le loro 
famiglie, tra la segreteria e le richieste di servizi da parte dei genitori. La crescita professionale quindi di tali addetti può sicuramente rendere più 
efficace ed efficiente il loro lavoro all’interno dell’Istituto. 
Il problema allora si può quindi riassumere nella domanda: come poter disporre di insegnanti di qualità? Come avere personale attento alle 
relazioni ed informato sui nuovi strumenti che vengono messi a disposizione per la gestione?  
 Le risposte sono molteplici e possono toccare diversi temi come per esempio il reclutamento, la progressione di carriera, il riconoscimento 
dei meriti…, ma dalla riflessione fatta durante il nostro percorso di autovalutazione è emerso che la priorità di intervento è dare all’investimento 
sulla formazione in servizio. I riferimenti legislativi e normativi danno supporto a quanto da noi evidenziato. Per esempio l’ultimo contratto di lavoro 
del personale della scuola (art. 61) afferma che la formazione costituisce “una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del 
personale” e quindi per il “sostegno ai processi di innovazione in atto e al potenziamento dell’offerta formativa con particolare riguardo alla 
prevenzione dell’insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni”. 
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Anche gli esperti OCSE, incaricati di effettuare nel 1998 l’esame della politica scolastica italiana, affermano: ”La qualità dell’istruzione dipende 
dalla qualità degli insegnanti, dal cui sostegno dipende il successo di una riforma. Quando si avvia una riforma di dimensioni simili a quelle 
proposte dal governo italiano, occorre mettere in atto sensibili sforzi per riorientare gli insegnanti, i genitori e gli amministratori al nuovo sistema…” 
(OECD OCSE, 1998, 65). 
Un’analisi di ciò che è stato fatto in questi ultimi anni ha messo in evidenza che si è investito poco nella formazione causa una disponibilità sempre 
più ridotta di risorse economiche negli anni. Si era pensato di superare questa difficoltà attingendo alle professionalità presenti all’interno, ma ci si 
è resi conto che non esisteva una vera e propria mappatura delle competenze presenti tra il personale scolastico compromettendone quindi 
l’utilizzo. Inoltre il personale Ata è poco coinvolto nell’aggiornamento, salvo alcuni membri della segreteria per ragioni di necessità.  
Infine non sempre i piani di formazione svolti in anni precedenti sono stati predisposti a partire dalle esigenze del personale, coinvolgendolo se 
non in maniera marginale alla stesura dello stesso. Il reperimento di alcune risorse, la forte richiesta da parte degli addetti ai lavori, il sostegno 
delle famiglie, la necessità di adeguamento rispetto alle nuove indicazioni ministeriali (vedi nuovi curricoli, la problematica riguardante i Bes, …) ed 
inoltre la piena disponibilità della Direzione al coinvolgimento e all’assunzione di responsabilità organizzativa hanno permesso di pianificare 
un’azione di miglioramento (che diventa trasversale anche rispetto alle altre proposte) riguardante proprio la formazione del personale.  
 In tal senso l’approccio che s’intende adottare con tale progetto prevede una preventiva e prioritaria attività di mappatura delle competenze 
del personale tramite un software appositamente creato da un insegnante esperto informatico che permetta di raccogliere in un database tutte le 
informazioni necessarie al gruppo di lavoro. 
Parallelamente si procederà a raccogliere, tramite un’indagine, le richieste, le indicazioni di tutto il personale scolastico, riguardo i possibili 
interventi di formazione. Un‘attenzione particolare sarà inoltre data alle necessità dell’istituto riguardanti temi non trascurabili come la stesura dei 
curricoli secondo le nuove indicazioni ministeriali (2012) e l’attenzione sulle problematiche didattiche ed educative attinenti alle “differenze”. 
L’incrocio tra i risultati della mappatura delle competenze e delle richieste, la riflessione sulle priorità e l’analisi dei costi in relazione al budget di 
Istituto permetterà al gruppo responsabile dell’azione, in stretta collaborazione con la Direzione, di delineare il nuovo piano di formazione che 
dovrà prevedere anche un corso specifico per il personale Ata.  
Non escludiamo che in questa fase ci possa essere un’azione di confronto e coinvolgimento di altre realtà scolastiche che permetterà 
l’abbattimento dei costi di gestione dei singoli corsi. L’ultima fase sarà quella di realizzazione dell’aggiornamento.  
Si sottolinea ancora il fatto che il rendere partecipi tutto il personale scolastico nella realizzazione di tale piano di formazione oltre a condividere 
ruoli di responsabilità facendo crescere in esperienza l’organizzazione, oltre a favorirne la chiarezza e la trasparenza, permetterà una più veloce 
ed efficace circolazione delle informazioni favorendo quindi la comunicazione interna. 
Vantaggi attesi per l’organizzazione 
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
 
 La responsabilità dell’attuazione dell’iniziativa di miglioramento è affidata al Gruppo di Miglioramento (GM) sottogruppo A, coordinato dal 
docente Zarrella Sabino. Il sottogruppo di miglioramento che ha progettato e seguirà tale percorso è composto da 7 elementi; la scelta, come si 
può vedere dal precedente elenco, ha portato ad individuare nel gruppo di miglioramento soggetti appartenenti a tutte le componenti del personale 
di Istituto, in modo da coinvolgere e tenere presente le esigenze di tutti i dipendenti. 
 Come già espresso precedentemente, il progetto mira a raggiungere tutto il personale scolastico, portando quindi vantaggi in tutti i settori 
dell’Istituto. In particolare l’aspetto didattico educativo per quanto riguarda il personale docente e l’aspetto relazionale o professionale per quanto 
riguarda il personale Ata. 
 Il progetto risulta articolato in 4 azioni 
! Mappatura delle competenze dei docenti e del personale ATA 

! Rilevazione e riflessione sulle esigenze del personale 

! Progettazione Piano di Formazione 

! Realizzazione Piano di Formazione. 

Cambiamento atteso Risultato atteso Prodotto atteso 

Rilevazione delle competenze del personale 
scolastico 

Data base delle competenze del personale 
scolastico 

Maggior coinvolgimento del personale scolastico 
in aspetti organizzativi dell’Istituto Mappa delle esigenze del personale scolastico 

Percorso di  formazione adeguato alle esigenze 
dell’organizzazione e del personale. Piano della Formazione 2013/14 e 2014/15 

Miglioramento professionale del personale 
scolastico 

attraverso un percorso sistematico di 
formazione in servizio finalizzato ad adeguare 

le pratiche educative e didattiche 
Attuazione del Piano di Formazione 

Redazione di almeno cinque programmazioni 
didattiche in base alle “Indicazioni nazionali” 2012 

Specifico per ogni tipo di corso 
Programmazioni disciplinari mod. 210 
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 a loro volta in fasi che andiamo a specificare: 
AZIONE A1: Mappatura delle competenze dei docenti e del personale ATA 

Fase 1.1: Creazione data-base per docenti e personale ATA. Il gruppo di lavoro provvederà alla stesura di un questionario di rilevazione 
delle competenze di tutto il personale di ruolo dell’Istituto. Tutti i dati raccolti saranno poi inseriti all’interno di un data-base appositamente 
creato da un docente informatico. Tale software permetterà una veloce analisi delle risorse interne. Questa fase dovrà essere completata 
entro la fine del mese di novembre 2013. 
Fase 1.2: Compilazione questionario da parte del personale. A tutto il personale di ruolo sarà spiegato e consegnato il questionario da 
compilare e consegnare al gruppo responsabile. Quest’ultimo rimarrà a disposizione dei colleghi per eventuali chiarimenti o aiuti. La fase di 
compilazione deve essere attuata nel mese di dicembre 2013. 
Fase 1.3: Lettura e mappatura dati. I dati raccolti dai vari questionari verranno inseriti nel data-base ed analizzati dal gruppo responsabile. 
Si provvederà alla stesura di una piccola relazione che verrà condivisa con la Direzione. La fase dovrà essere attuata entro il mese di 
dicembre 2013. 

 
AZIONE A2: Rilevazione e riflessione sulle esigenze del personale 

Fase 2.1: Costruzione questionario. Contemporaneamente alla rilevazione delle competenze del personale, si attuerà un’azione di 
rilevazione delle esigenze del personale stesso. Infatti, come già accennato precedentemente, questo permette il coinvolgimento attivo di tutte 
le componenti. Per fare ciò il gruppo responsabile provvederà alla costruzione di un questionario, che, attraverso un percorso guidato, metterà 
in evidenza cosa ci si aspetto dal piano di formazione. Tale strumento dovrà essere a disposizione della Direzione entro la metà del mese di 
novembre 2013. 
Fase 2.2: Distribuzione e raccolta questionari. A tutto il personale di ruolo verrà spiegato e consegnato il questionario che dovrà essere 
compilato e consegnato al gruppo responsabile. Quest’ultimo rimarrà a disposizione dei colleghi per eventuali chiarimenti o aiuti. La fase di 
compilazione deve essere attuata nella prima metà del mese di dicembre 2013. 
Fase 2.3: Elaborazione dati e consegna alla Direzione. I dati raccolti dai vari questionari verranno elaborati dal gruppo responsabile che 
stilerà una tabella di priorità di richieste da parte del personale. Si provvederà quindi alla stesura di una relazione che verrà condivisa con la 
Direzione. La fase dovrà essere attuata entro il mese di dicembre 2013. 
 

AZIONE A3: Progettazione Piano di Formazione 
Fase 3.1: Acquisizione dati, definizione priorità, analisi dei costi in relazione al budget. La mappatura delle competenze, la relazione 
sulle esigenze del personale, verranno acquisite dalla Direzione. In collaborazione con il gruppo responsabile provvederà a stabilire le priorità 
degli interventi tenendo presenti costi e disponibilità di risorse. E’ chiaro che la prima azione permetterà di attingere esperti prima di tutto 
all’interno del personale scolastico. La riflessione sulle priorità non potrà prescindere dal tenere presente anche le esigenze di Istituto, 
esigenze dettate dalle ultime indicazioni ministeriali riguardanti i nuovi curricoli e le problematiche attinenti ai Bisogni Educativi Specifici (Bes). 
Non è escluso che in questa fase si possa anche prendere contatto con altri Istituto limitrofi che potrebbero essere anche loro interessati a 
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qualche intervento ipotizzato. La collaborazione, oltre ad abbattere i costi di realizzazione (che verrebbero in questo modo suddivisi), potrebbe 
permettere attività di confronto e di collaborazione (benchmarking e benchlearning). Il tutto dovrà realizzarsi entro il mese di dicembre 2013. 
Fase 3.2: Stesura piano di formazione con scheda specifica di progettazione per ogni corso. La Direzione in collaborazione con il 
gruppo responsabile provvederà alla stesura del piano di formazione che dovrà prevedere almeno 4 corsi di formazione di cui 1 per il 
personale Ata. Per ogni corso si dovrà provvedere a compilare una specifica scheda che dovrà riportare le finalità, gli obiettivi specifici, i 
destinatari (indicando l’obbligatorietà o la facoltatività dello stesso), i tempi di realizzazione, i conduttori, gli strumenti utilizzati, i costi, gli 
indicatori specifici di realizzazione con gli eventuali prodotti di realizzazione. Il gruppo di lavoro deciderà in seguito se seguire personalmente i 
vari corsi o se riservarne la responsabilità ad un solo individuo da esso indicato. Il piano dovrà essere pronto entro il mese di gennaio 2014. 
Successivamente verrà presentato alle varie componenti dell’Istituto. 
 

AZIONE A4: Realizzazione Piano di Formazione 
La realizzazione del piano prevede l’attuazione di ogni singolo corso con i propri tempi e specifiche. Tutti i corsi dovranno essere completati 
entro giugno 2015. 
Fase 4.1: Realizzazione Corso A: Indicazioni nazionali e revisione curricolo d’Istituto. Come precedentemente indicato il piano di 
formazione non potrà non prevedere un corso sui nuovi curricoli in riferimento alle indicazioni nazionali, anche perché questa è un’esigenza 
prioritaria. 
Fase 4.2: Realizzazione Corso B:  Alunni con BES. Idem per quanto riguarda la problematica attinente ai Bisogni Educativi Specifici come 
richiesto dalla circolare ministeriale n° 8 del 6 marzo 2013. 
Fase 4.3: Realizzazione Corso C:  per personale Ata. 
Fase 4.4: Realizzazione Corso D:  per personale Docente. 
Fase 4.5: Realizzazione Corsi:  Il numero dei corsi verrà stabilito nell’azione 3. Non possiamo quindi indicarne quanti saranno. 
 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

 La realizzazione del progetto prevede una sistematica attività di monitoraggio riguardante tutte le azioni in cui esso è articolato, in modo da 
verificare l’andamento delle singole azioni e la coerenza fra loro ed apportare eventuali adeguamenti in itinere, qualora se ne ravvedesse la 
necessità, allo scopo prioritario di raggiungere l’obiettivo. 
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 RISULTATI INDICATORE TEMPI 

 
Rilevazione delle competenze del personale scolastico 
Data base delle competenze del personale scolastico 

1)Percentuale di partecipazione del personale alla 
compilazione del data base 

2)Data base  
31 dicembre 2013 

Maggior coinvolgimento del personale scolastico in aspetti 
organizzativi dell’Istituto 

Mappatura delle esigenze del personale scolastico 

1)Percentuale di questionari compilati da parte del 
personale di ruolo 

2)Mappatura esigenze 
31 dicembre 2013 

Percorso di formazione adeguato alle esigenze 
dell’organizzazione e del personale.  

Piano della Formazione 
Piano della formazione 31 gennaio 2014 

Specifici per ogni corso di formazione 1)Numero dei corsi realizzati 
2)Specifici per ogni corso 

 
Giugno 2014 

 
 

 
 Il sistema di monitoraggio che s’intende attuare prevederà: 

• Una raccolta sistematica e con scadenze predefinite dei dati relativi agli output delle singole fasi che costituiscono il progetto. 
• Incontri del GM sottogruppo A in base alle scadenze definite (indicativamente nella prima settimana successiva), finalizzati allo sviluppo 

del progetto e sulla definizione dei passaggi successivi, nel rispetto dei tempi stabiliti. In tali incontri si analizzeranno le eventuali criticità 
emerse e si elaboreranno possibili soluzioni, prendendo in considerazione anche l’adeguamento di obiettivi, indicatori, tempi delle singole 
azioni, se necessario. 

• Un incontro mensile tra i coordinatori dei singoli progetti e la Direzione, finalizzati alla rendicontazione sullo stato di avanzamento del 
piano  di miglioramento nella sua specificità ed organicità ed all’individuazione di eventuali azioni di ritaratura. 

• Due incontri (dicembre e aprile) tra tutti i componenti del GM sottogruppi A – B – C, finalizzati alla condivisione dello stato in itinere del 
piano di miglioramento e delle eventuali proposte di miglioramento da apportare. 

 
 

 Al termine del progetto verrà proposta ai destinatari una rilevazione di “customer satisfaction” per valutare l’impatto degli interventi, 
soprattutto per quanto riguarda il grado di soddisfazione e di coinvolgimento del personale. 
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Come indicato nella fase di monitoraggio, il gruppo di miglioramento con la direzioni si incontreranno nel mese di Dicembre e Aprile per il controllo 
di tutto il Piano. E’ chiaro che tali riunioni saranno utilizzate anche, nel caso emergessero delle difficoltà o delle problematiche, per intervenire con 
specifiche azioni di aggiustamento. Riguardo ai corsi di formazione ci saranno delle decisioni da assumere in corso d’opera e tali incontri 
diventeranno quindi strategici. Gli incontri saranno anche utilizzati per analizzare l’impatto e la soddisfazione che gli interventi di formazione hanno 
sui destinatari (docenti e non docenti). 

La stretta collaborazione tra il gruppo di miglioramento e la direzione eviterà problematiche legate alla comunicazione del lavoro, attività strategica 
invece per quanto riguarda il personale scolastico. L’utilizzo dei vari collegi docenti e incontri con il personale Ata durante l’anno, assolveranno tale 
impegno.  

Al termine del primo anno di attuazione (giugno 2014) verrà svolto il riesame specifico della singola iniziativa e del piano nella sua globalità. Entro 
Agosto 2015 la Direzione con i tre sottogruppi verificheranno la concretizzazione delle singole iniziative di miglioramento relazionando in ordine ai 
risultati raggiunti. Tale documento verrà presentato al Collegio Docenti, al Personale Ata e al Consiglio di Istituto per una valutazione del percorso 
svolto, in vista anche del successivo triennio di lavoro.  
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PROGETTO	  DI	  MIGLIORAMENTO	  n.	  2	  

 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: Migliorare gli esiti scolastici degli alunni dell’Istituto 

Responsabile  del progetto: 
GAV Vales, sottogruppo B 

 Data prevista di attuazione 
definitiva: 31/08/2015 

Livello di priorità: 2  
Componenti del Gruppo di miglioramento:  Fratti Bruna, Donati Angela, Lorandi Luisa, Marella Ornella, Manuela Marella, Copeta 
Eleonora: docenti scuola primaria; Donatelli Adelaide, Bussi Annarosa, Dore Rosangela, Lottieri Antonia, Bianchi Marilena, Loda Rita: docenti 
scuola infanzia.                                                                       
	  
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  

 Il percorso di autovalutazione svolto in questi mesi ha riguardato con particolare attenzione l’area dei risultati scolastici continuando il lavoro 
svolto a partire dalla redazione del 1° “Bilancio sociale d’Istituto” riguardante l’anno scolastico 2010/11. In questo lavoro per la prima volta in 
ambito dell’Istituto la priorità di analisi era stata rivolta alle performance degli allievi. In tale documento si affermava infatti che:“… l’attenzione va 
posta innanzitutto nell’individuazione dei risultati dell’apprendimento, ottenuti dagli alunni. I risultati della scuola sono i risultati dei suoi alunni”. 

In applicazione di tale impostazione venivano definiti anche i riferimenti metodologici riguardanti : 
 -la norma ISO:9001, versione 2008, utilizzando il lavoro e l’esperienza maturata con la registrazione dei dati riguardanti gli “Indicatori” d’Istituto 
-le indicazione del CAF (Common Assessment Framework 2006 e il Common Assesment Framework per la scuola, 2009) con particolare 
riferimento al Criterio 9 “Risultati relativi alle performance chiave”.  

Infine si indicavano i risultati da individuare  e da sottoporre a indagine: 
 -i risultati delle valutazioni interne assegnate agli alunni dai docenti dell’Istituto secondo le normative generali del Miur, irrobustendo tuttavia le 
procedure di valutazione con una serie interna di regole più chiare e condivise 
-i risultati delle valutazioni “esterne” ottenuti partecipando (in alcuni casi volontariamente, in altre per obbligo) alle iniziative di valutazione 
nazionale promosse dall’Invalsi. 
 La raccolta e la riflessione sui dati degli alunni ha portato l’Istituto anche ad elaborare una serie di attività fra le quali in particolare la 
gestione di “Sistema di valutazione degli alunni della scuola dell’Infanzia” finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
-la validazione della programmazione didattica  
-una conoscenza documentata delle performance del singolo alunno  
-la “formazione” di classi il più possibile equilibrate a partire dal primo anno della scuola primaria.  
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Annualmente inoltre sono presi in esame in modo sistematico i risultati delle prove nazionali Invalsi con specifici approfondimenti in ordine sia alle 
singole prove che all’evoluzione dei risultati. 
	   L’avvio dell’autovalutazione del progetto “Vales” ha dato ulteriore impulso a questa analisi; nel format autovalutativo proposto è data, e non 
a caso, priorità nell’analisi dell’organizzazione scolastica ai risultati degli apprendimenti. Anche in questo progetto ne viene ribadita la centralità: 
“Dal punto di vista della valutazione, gli esiti rappresentano l’aspetto più importante da considerare. Gli esiti di una scuola rinviano al successo 
formativo di ogni alunno, successo da perseguire nel quadro dello sviluppo armonico e integrale della persona. Una “buona scuola” dovrebbe 
favorire lo sviluppo di competenze di qualità, promuovere efficacemente i valori e le norme proprie di una società libera e democratica e preparare 
adeguatamente al mondo professionale e del lavoro” (Invalsi, Linee guida per l’autovalutazione, 2012). 
 Il lavoro di raccolta e analisi dei risultati degli apprendimenti ha rilevato alcuni aspetti problematici: 
a)gli esiti degli alunni della scuola dell’Infanzia si discostano significativamente dai risultati finali del primo anno di scuola primaria; il confronto 
annuale dei dati attesta per oltre il 30% degli alunni analizzati uno scarto significativo (in positivo o in negativo) rispetto al primo anno della scuola 
primaria 
b)nelle prove del Sistema nazionale i risultati delle prime classi della scuola secondaria dell’Istituto si discostano da quelli nazionali; in più 
occasioni tali esiti evidenziano una differenza in negativo che successivamente (in classe terza) viene non solo ridotta, ma generalmente 
rovesciata. 
Di fronte al perdurare di tali aspetti già colti in precedenti rilevazioni il gruppo di autovalutazione prima, il Collegio docenti e il Consiglio d’Istituto poi 
hanno deciso di avviare un’azione di miglioramento con l’obiettivo di attuare attività per il: 
a)riesame degli strumenti del “Sistema di valutazione” utilizzato per gli alunni della scuola dell’Infanzia ponendolo anche in relazione ai “Traguardi 
per lo sviluppo delle competenze” delle nuove “Indicazioni nazionali” 2012 
b)monitoraggio puntuale gli esiti delle prove nazionali “Invalsi” in prima classe di scuola secondaria di 1° grado. 
 Attraverso tali iniziative si prevede il miglioramento degli esiti  con particolare riferimento all’ultimo anno di scuola dell’infanzia e alle prove 
Invalsi per la prima classe di scuola secondaria. In particolare i risultati attesi riguardano: 
-il potenziamento della collaborazione fra i docenti degli ordini scolastici infanzia/primaria 
-l’aggiornamento degli indicatori di performance, il repertorio delle osservazioni e delle prove del “Sistema di valutazione” della scuola dell’Infanzia 
-la messa a disposizione per i docenti della scuola Infanzia del “Sistema di valutazione” revisionato (Vers. 2) 
-il miglioramento nella continuità dei dati in uscita della scuola dell’Infanzia e del primo anno della scuola primaria 
-il miglioramento dei dati INVALSI per le classi prime di scuola secondaria di 1° grado. 
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

La responsabilità dell’azione di miglioramento è affidata al GAV Vales, sottogruppo B, coordinato dalla docente Cominelli Federica. Il sottogruppo 
di miglioramento che seguirà tale percorso, dopo averlo progettato, è composto da 7 elementi; la scelta, come si può vedere dal precedente 
elenco, ha portato ad individuare nel gruppo di miglioramento componenti del personale docente con particolare riferimento alla scuola 
dell’infanzia e primaria in relazione al tema della continuità infanzia/primaria. 
 Questa iniziativa di miglioramento  sarà articolato in due azioni:  

! Riesame degli strumenti del “Sistema di valutazione” utilizzato per gli alunni  della scuola dell’Infanzia in relazione anche ai “Traguardi per 
lo sviluppo delle competenze” delle “Indicazioni nazionali”  

! Analisi degli esiti delle prove nazionali “Invalsi 
 
 
 

Cambiamento atteso Risultato atteso Prodotto atteso 

Potenziare la collaborazione fra i docenti degli 
ordini scolastici 

Programma di lavoro per revisione 
del “Sistema di valutazione” 

Aggiornare indicatori di performance, il repertorio 
delle osservazioni e delle prove del “Sistema di 

valutazione” dell’Infanzia 

Sistema di valutazione” Vers. 2 
 

Utilizzo da parte dei docenti della scuola Infanzia 
del “Sistema di valutazione (Vers. 2)”  

Dati ottenuti con il Sistema di 
valutazione” Vers. 2 

 
Verifica positiva  dei risultati  (Il 20% degli alunni 

ottiene uno scarto superiore al 10% nella valutazioni di 
prima classe primaria rispetto al termine della scuola 

Infanzia) 

 
Tabulazioni riferite agli anni 
scolastici 2013/14 e 2014/15	  

Miglioramento degli esiti scolastici degli alunni dell’Istituto 
con particolare riferimento all’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia e alle prove Invalsi  
 
 

 

Miglioramento dei dati per le classi prime di 
scuola secondaria di 1° grado 

Tabulazioni esiti INVALSI per a.s. 
2013/14 e a.s. 2014/15	  
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AZIONE B1. Riesame del “Sistema di valutazione” utilizzato per gli alunni della scuola dell’Infanzia 
Fase B1.1 Formazione di un gruppo di docenti  appartenenti ai vari ordini scolastici dell’I.C. Il gruppo di lavoro viene individuato sulla 
base della partecipazione dei docenti dei vari ordini di scuola. 
Fase B1.2 Revisione dei criteri e delle prove del “Sistema di valutazione”  Aggiornamento del manuale “Sistema di valutazione” 
(Edizione 2). In base ai dati raccolti nei precedenti anni si analizzeranno sia i singoli item che i criteri per i punteggi in modo da introdurre 
modifiche in grado di restituire  
Fase B1.3 Presentazione delle prove e delle modalità di somministrazione. Il documento revisionato verrà presentato alle docenti della 
scuola dell’Infanzia per una adeguata conoscenza delle modifiche introdotte e per migliorare le tecniche di somministrazione. 
Fase B1.4 Raccolta e tabulazione esiti alunni Infanzia a.s. 2013/14 e di  Prima Primaria 2014/15. Utilizzando i nuovi strumenti di 
valutazione si procederà alla raccolta, tabulazione e confronto esiti alunni nell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia nell’a.s. 2013/14 e nel 
primo di Primaria nell’anno scolastico 2014/15. 

 
Azione B2. Monitoraggio risultati annuali INVALSI 

Annualmente si provvederà all’analisi degli esiti delle prove nazionali “Invalsi” individuando in particolare gli item con punteggio “critico” in 
italiano e matematica sulla cui base operare la revisione della programmazione didattica. 
 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

Il gruppo di progetto procederà al monitoraggio quadrimestrale delle attività (dicembre/aprile) verificando se l’azione di miglioramento è stata 
attuata e diffusa entro i tempi stabiliti (risultati relativi agli indicatori di progetto) e nel suo pieno potenziale (risultati degli obiettivi del progetto) in 
base alla tabella successiva: 
 

Azione 1 RISULTATI INDICATORE TEMPI 

Formazione del gruppo dei docenti Elenco dei partecipanti 30 ottobre 2013 

Serie di prove 
Griglia di osservazione rivista 

1)Partecipazione a incontri 
2)Documento “Sistema di valutazione” Versione 2 

30 marzo 2013 

Utilizzo da parte dei docenti della Scuola 
dell’Infanzia 

Partecipazione dei docenti della Scuola dell’Infanzia agli incontri 
di presentazione del  manuale aggiornato 

15 aprile 2014 

Tabulazioni 
Tabelle alunni 5 anni Infanzia 2014 
Tabelle alunni Prima Primaria 2015 

30 giugno 2014 
30 giugno 2015 
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Azione 2 RISULTATI INDICATORE TEMPI 

Confronto dati fra prova nazionale Invalsi, prove 
comuni quadrimestrali ed esiti  scrutini 

a)Tabelle specifiche per ogni classe 
b)tabelle specifiche per ogni ordine scolastico 

30 novembre 2013 
30 novembre 2014 

 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 La realizzazione del progetto prevede una sistematica attività di monitoraggio riguardante le azioni in cui esso è articolato, in modo da 
verificarne l’andamento e la coerenza fra loro ed apportare eventuali adeguamenti in itinere. 
 Il sistema di monitoraggio che s’intende attuare prevederà: 

• Una raccolta sistematica e con scadenze predefinite dei dati relativi agli output delle singole fasi che costituiscono il progetto. 
• Incontri del GM sottogruppo B in base alle scadenze definite (indicativamente nella prima settimana successiva), finalizzati allo sviluppo 

del progetto e sulla definizione dei passaggi successivi, nel rispetto dei tempi stabiliti. In tali incontri si analizzeranno le eventuali criticità 
emerse e si elaboreranno possibili soluzioni, prendendo in considerazione anche l’adeguamento di obiettivi, indicatori, tempi delle singole 
azioni, se necessario. 

• Un incontro mensile tra i coordinatori dei singoli Progetti e la Direzione, finalizzati alla rendicontazione sullo stato di avanzamento del 
piano  di miglioramento nella sua specificità ed organicità ed all’individuazione di eventuali azioni di ritaratura. 

• Due incontri (Dicembre e Aprile) tra tutti i componenti del GM sottogruppi A – B – C, finalizzati alla condivisione dello stato in itinere del 
pano di miglioramento e delle eventuali proposte di miglioramento da apportare. 

 

Al termine del primo anno di attuazione del Piano, mese di giugno 2014, verrà svolto il riesame specifico dell’iniziativa 2 e del Piano nella sua 
globalità. 
Entro agosto 2015 la Direzione con i tre sottogruppi verificherà l’attuzione delle singole iniziative di miglioramento relazionando in ordine ai risultati 
raggiunti; tale documento verrà presentato al Collegio docenti e al Consiglio d’Istituto per una valutazione del percorso svolto in vista anche del 
successivo triennio di lavoro dell’Istituto. 
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PROGETTO	  DI	  MIGLIORAMENTO	  n.	  3	  

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: Gestire le situazioni critiche con allievi e genitori in ordine alle scelte riguardanti il percorso 
scolastico 

Responsabile    del progetto: 
GAV Vales, sottogruppo C 

 Data prevista di attuazione 
definitiva: 31/08/2015 

 
Livello di priorità: 3 

 

Componenti del gruppo di miglioramento: Claudio Tiziana: addetta ai servizi ausiliari; Zambelli Eleonora, Lottieri Anna Marina, Lancini Anna 
Maria, Platto Maria, Minelli Barbara, Bonometti Silvana: docenti scuola primaria; Lottieri M. Elisabetta: assistente amministrativo; Santi Manuela, 
Ambrosoli Raffaella, Barbieri Vilma, Giudice Ornella: docenti scuola secondaria; Schiavone Luigia, Mancini Armida, Barbieri Stefania, Spinelli 
Elena, Selleri Maria Rosa: docenti scuola dell’Infanzia. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  

 Con riferimento alla terza area di miglioramento individuata al termine del percorso di autovalutazione -Gestire le situazioni critiche con 
allievi e genitori in ordine alle scelte riguardanti il percorso scolastico- il problema da affrontare è rappresentato dall’esigenza di un miglioramento 
della gestione delle situazioni critiche, sia in termini di conoscenza delle criticità, sia in termini di individuazione di comportamenti e buone pratiche 
da seguire. 
 In situazioni di difficoltà il primo interlocutore dei genitori e degli alunni è molto spesso il docente di classe che raccoglie la segnalazione, 
valuta il caso e alla luce della propria esperienza e delle proprie conoscenze, lo affronta con il supporto dei colleghi o, se ritenuto opportuno e 
come molto spesso avviene, chiedendo consiglio o l’intervento del Dirigente scolastico. Altri importanti recettori delle criticità sono il Dirigente 
scolastico, in maniera diretta attraverso incontri e contatti con i genitori, e il Responsabile della Qualità, attraverso la compilazione del modello di 
segnalazione a disposizione dei genitori e del personale dell’Istituto. Diverse componenti si trovano così ad affrontare situazioni problematiche che 
in parte potrebbero anche essere simili e già conosciute (e richiedere quindi uniformità di interventi e di risposte) e in parte potrebbero essere 
differenti  e nuove (e diventare occasione di riflessione e condivisione per pensare alle possibili soluzioni). Aldilà delle percezioni e delle 
conoscenze raccolte con attenzione e disponibilità dal personale e dalla Direzione, ad oggi manca però un’azione di rilevazione sistematica delle 
situazioni critiche con genitori ed alunni, azione che porti ad una mappatura e a una conoscenza organica a livello di Istituto, elementi sui quali 
successivamente definire interventi specifici (Prontuario) per la gestione delle criticità, ottimizzando risorse, energie e risultati. 
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 Dare evidenza alle situazioni problematiche ha come obiettivo di permettere ai docenti di affrontare con maggiore serenità e 
consapevolezza le criticità e al Consiglio d’Istituto di fornire un ulteriore elemento per verificare e valutare lo stato di salute dell’Istituto in relazione 
ai rapporti con genitori ed alunni e, di conseguenza, di programmare o indirizzare eventuali azioni preventive o correttive. 
La scuola appare sempre più complessa e contrassegnata ormai normalmente da diversità ed eterogeneità ed impone ai docenti un ripensamento 
dei processi di insegnamento e apprendimento, orientati sempre più a una didattica inclusiva. Nelle nostre classi è presente una gamma 
estremamente sfaccettata di diversità, con caratteristiche non riconducibili solo alla L. 104 sulla disabilità o alla L. 170 per gli alunni con DSA, ma a 
fattori fisici, biologici, fisiologici o a motivi psicologici o sociali, rispetto ai quali è necessario offrire adeguata e personalizzata risposta. Per far 
fronte a ciò diventa fondamentale tra i docenti il confronto e la condivisione di conoscenze in merito alla gestione educativa/didattica secondo una 
“cultura dell’inclusione”, che mira al successo formativo di tutti gli studenti come dichiarato nel POF, anche in considerazione che non sono 
previste al momento risorse specifiche e/o aggiuntive all’organico della scuola. 

 

La limitata condivisione di queste conoscenze tra i docenti costituisce un ostacolo per lo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno, differenziate nei 
singoli casi ma che devono trovare spazi, tempi, modalità adeguati e armonia all’interno del percorso formativo promosso dalla scuola. 

 Alla luce della recente normativa del Miur, è richiesta alla scuola la rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), 
l’attivazione di percorsi personalizzati attraverso il Piano Didattico Personalizzato e il monitoraggio dell’efficacia degli interventi. Per fare questo il 
Gruppo di lavoro ritiene necessario avviare processi legati alla formazione specifica del personale e in particolar modo di un gruppo di docenti che 

Cambiamento atteso Risultato atteso Prodotto atteso 

Miglioramento della gestione educativo/didattica 
secondo una “cultura dell’inclusione” Materiale del corso di formazione 

Conoscenze delle situazioni “problematiche” più 
diffuse nell’Istituto 

Elaborazione di un prontuario per la gestione 
delle situazioni problematiche 

Rilevazione utilità indicazioni del Prontuario 

Dati del “Censimento situazioni 
problematiche” 

Prontuario per la gestione delle situazioni 
problematiche 

Relazione utilità del Prontuario (A.s. 
2014/15) 

Conoscenza delle situazioni critiche di maggior 
evidenza  con allievi e genitori in ordine alle 

scelte riguardanti il percorso scolastico e 
miglioramento della gestione 

 

Individuazione di alunni con BES: redazione e 
adozione protocollo in raccordo con reti 

scolastiche territoriali. 
Attivazione di percorsi personalizzati 

Protocollo alunni con BES 
Modello per PDP (Piano didattico 

personalizzato) 
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sviluppi quelle competenze necessarie per svolgere i nuovi compiti richiesti alla scuola (definizione dei criteri per l’individuazione degli alunni con 
BES, redazione Modello PDP, monitoraggio interventi attivati). 
 
 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

 La responsabilità dell’attuazione del progetto di miglioramento è affidata al GM, Gruppo di Miglioramento sottogruppo C, coordinato da 
Lancini Anna. Il progetto ha come destinatari tutto il personale dell’Istituto. A partire dalle tre azioni in cui il Progetto si articola, sono individuabili 
una serie di fasi ad esse riconducibili, di seguito riportate. 
 
 
In sintesi, quindi il progetto sarà composto da tre azioni: 
! Formazione del personale 

! Rilevazione delle problematiche esistenti nei rapporti con genitori e allievi     

! Costituzione del “Gruppo di lavoro BES” per attività di consulenza, coordinamento e supervisione 
 
AZIONE C1: Formazione 
Fase 1.1: Rilevazione competenze ed esigenze dei docenti. Entro fine novembre 2013 dovrà essere progettata e conclusa l’attività d’indagine, 
con l’individuazione degli strumenti di rilevazione dei bisogni formativi (questionario cartaceo o elettronico) e delle competenze del personale 
(specifico database d’Istituto); dovranno essere definite le modalità di elaborazione e di restituzione dei dati, che costituiranno elemento di 
ingresso per la definizione del corso.  Questa fase è in stretto collegamento con il Progetto A del Piano di Miglioramento. 

Fase 1.2: Progettazione del corso. Sarà completata entro gennaio 2014, definendo gli obiettivi, i relatori, i temi e il calendario del corso; seguirà 
un’adeguata pubblicazione del corso (in formato cartaceo e via mail) per favorire diffusa conoscenza e significativa partecipazione. 
Fase 1.3: Attuazione del corso. Questa fase si concluderà entro giugno 2014. 
Al termine, seguirà attività di verifica rispetto al grado di soddisfazione raggiunto da tutti i clienti del processo (partecipanti e formatori) rispetto ai 
servizi erogati (interventi formativi). Il materiale del corso sarà messo a disposizione del personale. 
 
Azione C2: Rilevazione delle problematiche esistenti nei rapporti con genitori e allievi 
Fase 2.1: Raccolta sistematica di segnalazioni ricevute da parte di docenti, Dirigente, Responsabile qualità. Entro il mese di ottobre si 
informerà il personale dell’avvio dell’attività di raccolta, indicando le modalità per far pervenire le segnalazioni. La prima fase di raccolta si 
concluderà entro il 15 gennaio 2014; questa data rappresenta una prima scadenza per procedere all’analisi delle segnalazioni, per individuarne la 
tipologia, la frequenza e l’entità delle stesse.  
Fase 2.2: Analisi segnalazioni. Terminata la prima fase di raccolta si procederà all’analisi di tutte le segnalazioni, per individuarne la tipologia, la 
frequenza e l’entità delle stesse. Il Gruppo predisporrà il documento “Censimento situazioni problematiche” con la sintesi dei dati raccolti. 
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Fase 2.3: Presentazione dati al Consiglio d’Istituto e al Collegio docenti. Il documento “Censimento situazioni problematiche” sarà lo 
strumento per la presentazione dei dati al Consiglio d’Istituto e al Collegio docenti, per un’ampia diffusione e socializzazione della realizzazione 
dell’azione, prevista entro giugno 2014. Il Gruppo dovrà comunque continuare a monitorare e completare la raccolta delle segnalazioni durante 
l’anno scolastico (si prevedono due periodi di monitoraggio: marzo e giugno 2014) e integrare la precedente mappatura con eventuali elementi di 
novità. Dare evidenza alle situazioni problematiche ha come obiettivo il permettere ai docenti di affrontare con maggiore serenità e 
consapevolezza le criticità e al Consiglio d’Istituto di fornire un ulteriore elemento per verificare e valutare lo stato di salute dell’Istituto in relazione 
ai rapporti con genitori ed alunni per programmare o indirizzare eventuali azioni preventive o correttive. 
Fase 2.4: Elaborazione “Prontuario” e diffusione. In termini temporali l’attività si concluderà entro settembre 2014 con l’elaborazione del 
“Prontuario per la gestione delle situazioni problematiche ”, una raccolta di indicazioni pratiche e strategie mirate. In ultima analisi andrà progettata 
un’attività di promozione e diffusione del Prontuario a tutte le componenti dell’Istituto per un suo eventuale utilizzo da parte delle stesse. 
Fase 2.5: Verifica efficacia dell’utilizzo del Prontuario. Entro giugno 2015, il Gruppo provvederà alla stesura e alla somministrazione di una 
customer per sondare il livello di gradimento e di utilità del Prontuario da parte del personale e di un gruppo di genitori inserito negli Organi 
collegiali scolastici. 
 
AZIONE C3: Costituzione del “Gruppo di lavoro BES” per attività di consulenza, coordinamento e supervisione 
Fase 3.1: Costituzione del “Gruppo di lavoro BES”. La definizione del Gruppo avverrà entro il 15 novembre 2013, in base a criteri specifici, 
privilegiando la partecipazione di personale già in possesso di competenze e conoscenze legate alla sfera delle diversità e dell’inclusività. Si 
citano a titolo esemplificativo le funzioni strumentali per alunni DSA, diversamente abili, Sportello Mir.  
Fase 3.2: Elaborazione dei criteri per la certificazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali. Il “Gruppo di lavoro BES” dovrà definire i 
criteri per l’individuazione degli alunni con BES predisponendo l’apposito“Protocollo d’Istituto” in raccordo con reti scolastiche territoriali (CTRH 
Manerbio, Ambito della Bassa bresciana); la stesura del documento dovrà essere completata entro il 31 gennaio 2014; il Gruppo sarà supportato 
da adeguata formazione, sia in relazione al carattere di novità che di estrema delicatezza del tema.  
Fase 3.3: Elaborazione schema per il PDP. Lo strumento per attivare percorsi personalizzati sarà il Piano Didattico Personalizzato per alunni 
con BES: il modello dovrà essere redatto entro marzo 2014 e presentato ai docenti per il suo utilizzo. 
Fase 3.4: Monitoraggio efficacia PDP. Il monitoraggio dell’efficacia degli interventi sarà effettuato attraverso  una rilevazione di “customer 
satisfaction” specifica per i docenti e la raccolta degli esiti degli alunni; entrambe le attività sono previste per l’anno 2014/15.   

 
 
Una volta attuato e diffuso, il progetto consentirà di ottenere: 

a) Con riferimento alla formazione del personale, un’attività strutturata e rispondente ai bisogni reali, con rilevazione del grado di 
soddisfazione raggiunto da tutti i clienti del processo (partecipanti e formatori) rispetto ai servizi erogati (interventi formativi) e il materiale 
del corso 

b) Il documento di sintesi “Censimento situazioni problematiche” nei rapporti con i genitori, da aggiornare annualmente e il “Prontuario per la 
gestione delle situazioni problematiche” a disposizione del personale, da aggiornare al bisogno; la verifica dell’utilità del Prontuario 

c) Il documento “Protocollo d’Istituto per l’individuazione degli alunni con BES”, il modello per il PDP (Piano Didattico Personalizzato) e,dopo 
l’utilizzo degli strumenti individuati e l’attivazione dei percorsi personalizzati, la relazione sull’efficacia degli interventi realizzati. 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

La realizzazione del progetto prevederà una sistematica attività di monitoraggio dell’andamento di tutte le azioni di cui esso è articolato, in modo 
da verificare l’andamento delle singole azioni e la coerenza  fra loro ed apportare eventuali adeguamenti  in itinere qualora se ne ravvedesse la 
necessità allo scopo prioritario di raggiungere l’obiettivo. 

Il sistema di monitoraggio che si intende attuare prevederà: 
- una raccolta sistematica e con scadenze predefinite dei dati relativi agli output delle singole fasi che costituiscono il progetto 
- Incontri del Gruppo di Miglioramento C, in base alle scadenze definite (indicativamente nella settimana successiva alla scadenza), 
finalizzati allo sviluppo del progetto e sulla definizione dei passaggi successivi, nel rispetto dei tempi stabiliti. In tali incontri si analizzeranno 
le eventuali criticità emerse e si elaboreranno possibili soluzioni, prendendo in considerazione anche l’adeguamento di obiettivi, indicatori, 
tempi delle singole azioni, se necessario. 
- due incontri (Dicembre - Aprile) tra tutti i componenti dei Gruppi di lavoro, finalizzati alla condivisione dello stato in itinere del piano di 
miglioramento e delle eventuali proposte di miglioramento da apportare 
-un incontro mensile tra i coordinatori dei singoli Progetti e la Direzione, finalizzati alla rendicontazione sullo stato di avanzamento del piano 
di miglioramento nella sua specificità ed organicità ed all’individuazione di eventuali azioni di ritaratura. 

 
Il gruppo di progetto procederà al monitoraggio verificando se l’azione di miglioramento è stata attuata e diffusa entro i tempi stabiliti (risultati 
relativi agli indicatori di progetto) e nel suo pieno potenziale (risultati degli obiettivi del progetto) in base alla tabella successiva: 
 

Azione  Risultati / Prodotti attesi Indicatori di realizzazione Tempi 

C1 
Conoscenza in campo educativo/didattico 
secondo una”cultura dell’inclusione” 

Durata del corso e partecipanti  Giugno 2014 

C2 
 Censimento e Prontuario 

1)Registrazione situazioni problematiche 
2) Valutazione delle segnalazioni 
3)Censimento situazioni problematiche 
4) Prontuario 

15 febbraio 2014 
 
 
giugno 2015 

C3 
 

Protocollo per l’individuazione alunni con BES 
Redazione modello per PDP (Piano didattico 
personalizzato) 

1) Documento “Protocollo d’Istituto per 
l’individuazione degli alunni con BES” 
2) Modello PDP per alunni con BES 

31 gennaio 2014 
31 marzo 2014 
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Come indicato nella fase di monitoraggio, il gruppo di miglioramento con la direzioni si incontreranno nel mese di Dicembre e Aprile per il controllo 
di tutto il Piano. E’ chiaro che tali riunioni saranno utilizzate anche, nel caso emergessero delle difficoltà o delle problematiche, per intervenire con 
specifiche azioni di aggiustamento. Riguardo ai corsi di formazione ci saranno delle decisioni da assumere in corso d’opera e tali incontri 
diventeranno quindi strategici. Gli incontri saranno anche utilizzati per analizzare l’impatto e la soddisfazione che gli interventi di formazione hanno 
sui destinatari (docenti e non docenti). La stretta collaborazione tra il gruppo di miglioramento e la Direzione eviterà problematiche legate alla 
comunicazione del lavoro, attività strategica invece per quanto riguarda il personale scolastico. L’utilizzo dei vari collegi docenti e incontri con il 
personale Ata durante l’anno, assolveranno tale impegno.  

Al termine del primo anno di attuazione (giugno 2014) verrà svolto il riesame specifico della singola iniziativa e del piano nella sua globalità. Entro 
il mese di agosto 2015 la Direzione con i tre sottogruppi verificheranno la concretizzazione delle singole iniziative di miglioramento relazionando in 
ordine ai risultati raggiunti. Tale documento verrà presentato al Collegio Docenti, al Personale Ata e al Consiglio di Istituto per una valutazione del 
percorso svolto, in vista anche del successivo trienni di lavoro.  
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TERZA SEZIONE 
 

MANAGEMENT DEI PROGETTI 

TITOLO DEL PROGETTO : Attivare percorsi strutturati di formazione per il personale d’Istituto	  

Attività Responsabile 
Data prevista 

di avvio e 
conclusione 

Tempificazione attività SITUAZIONE 

   S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G  
1.1 Creazione data-base per 

docenti e personale ATA 
GRUPPO 1 

VALES 
01/09/13 
30/11/13 

                       

1.2 Compilazione questionario 
da parte del personale 

GRUPPO	  1	  
VALES	  

01/10/13 
15/12/13 

                       

1.3 Lettura e mappatura dati GRUPPO	  1	  
VALES	  

15/10/13 
31/11/13 

                       

2.1 Costruzione questionario GRUPPO	  1	  
VALES	  

01/09/13 
15/11/13 

/13 

                       

2.2 Distribuzione e  
raccolta questionari 

GRUPPO	  1	  
VALES	  

15/11/13 
15/12/13 

                       

2.3 Elaborazione dati e  
consegna alla Direzione 

GRUPPO	  1	  
VALES	  

15/10/13 
31/11/13 

                       

2.4 Monitoraggio attività GRUPPO	  1	  
VALES	  

30/11/13                        

3.1 Acquisizione dati, 
definizione priorità; analisi dei 

costi in relazione al budget 

GRUPPO	  1	  
VALES	  

15/11/13 
30/12/13 

                       

3.2 Stesura piano di formazione 
con scheda specifica di 

progettazione per ogni corso 

GRUPPO	  1	  
VALES	  

01/12/13 
31/01/14 

                       

4.1 Corso A: Indicazioni 
nazionali e revisione curricolo 

d’Istituto 

GRUPPO	  1	  
VALES	  

01/02/14 
30/06/15 

                       

4.2 Corso B:  Alunni con BES GRUPPO	  1	  
VALES	  

01/02/14 
30/06/14	  

                       

4.3 Monitoraggio attività GRUPPO	  1	  
VALES	  

30/06/13                        

4.4 Corso C per ATA GRUPPO	  1	  
VALES	  

01/02/14 
30/06/15	  

                       

4.5 Corso D per docenti GRUPPO	  1	  
VALES	  

01/02/14 
30/06/15	  

                       

4.6 Corsi successivi 
GRUPPO	  1	  
VALES	  

01/02/14 
30/06/15	                          
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Milestones	  di	  progetto	  
	  

Attività Milestones  Output intermedi Indicatori di realizzazione Tempi 
Creazione data-base per docenti e personale ATA  Data-Base SI 30 novembre 

Compilazione questionario da parte del personale 
 Percentuale  

compilazione 
80%  

personale in ruolo 
15 dicembre 

Mappatura delle 
competenze dei 

docenti e del 
personale ATA Lettura e mappatura dati  Mappatura SI 31 dicembre 

Costruzione questionario  Documento SI 30 novembre 

Distribuzione e  
raccolta questionari 

 numero 
questionari compilati 

75% 
personale in ruolo 

31 dicembre 

Elaborazione dati e  
consegna alla Direzione 

 
Mappatura SI 31 dicembre 

Rilevazione e 
riflessione sulle 

esigenze 

Monitoraggio attività 
 

 Verbale 
31 dicembre 

2013 

Acquisizione dati,  
definizione priorità; 

analisi dei costi in relazione al budget 
 

Tabella 
priorità/costi 

SI 31 dicembre 

Stesura piano di formazione con scheda specifica di 
progettazione per ogni corso 

 Piano di formazione 
 

numero corsi 

SI 
 
≥ 4 

31 gennaio 
2014 

Progettazione 
Piano di 

Formazione 

Monitoraggio 
 

 Scheda monitoraggio 
31 gennaio 

2014 

Corso A: Indicazioni nazionali e revisione curricolo d’Istituto  
Bozza delle programmazioni 

didattiche disciplinari del 
“Curricolo d’Istituto” 

Programmazioni Infanzia: 2,  Scuola 
Primaria: 25, Scuola secondaria: 15 

Entro giugno 2015 

Corso B:  Alunni con BES  
Protocollo per individuazione 
alunni con BES, Modello per 

PDP 
Documenti Entro giugno 2014 

Corso C per ATA  
Specifico per corso in relazione 

agli obiettivi previsti 
Specifico per corso Entro giugno 2015	  

Corso D per docenti 
 Specifico per corso in relazione 

agli obiettivi previsti 
Specifico per corso Entro giugno 2015	  

Realizzazione 
Piano di 

Formazione 

Monitoraggio 
 

Dati del monitoraggio Verbale 
Entro giugno 

2014 
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Obiettivi	  (Risultati	  attesi)	   Indicatori	   Target	  atteso	   Risultati	  raggiunti	  
	  
	  

Output	  

Rilevazione delle competenze del personale 
scolastico 

Data base delle competenze del personale 
scolastico 

1)Percentuale di partecipazione del 
personale alla compilazione del data 

base 
2)Data base  

1)Maggiore o uguale 80% 
del personale di ruolo 

2)SI 

	  

	  
	  
	  
	  
	  

Maggior coinvolgimento del personale scolastico 
in aspetti organizzativi dell’Istituto 

Mappatura delle esigenze del personale 
scolastico 

1)Percentuale di questionari compilati 
da parte del personale di ruolo 

2)Mappatura esigenze 

1)Maggiore o uguale al 75 
% del personale di ruolo 

2)SI 

	  

	   Percorso di formazione adeguato alle esigenze 
dell’organizzazione e del personale.  

Piano della Formazione 
Piano della formazione SI 

	  

	  

Specifici per ogni corso di formazione 
 

1)Numero dei corsi realizzati 
2)Specifici per ogni corso 

 
1)Maggior o uguali a 4  
2)Vedi singolo corso 
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TITOLO DEL PROGETTO:  Migliorare gli esiti scolastici degli alunni dell’Istituto 

 

 

Attività Responsa
bile 

Data prevista 
di avvio e 

conclusione 

Tempificazione attività  2013/14  e 2014/15 SITUAZIONE 

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

1.1 Raccolta disponibilità dei docenti GRUPPO 1 
VALES 2 

1 settembre 
2013 

30 novembre 

                       

1.2 Stesura programma di lavoro GRUPPO	  
VALES	  2	  

16 ottobre 
31 dicembre 

                       

2.1 Confronto/corrispondenza con 
competenze termine scuola infanzia 

GRUPPO	  
VALES	  2	  

1 novembre 
30 dicembre 13 

                       

2.2 Integrazione/modifica prove GRUPPO	  
VALES	  2	  

1 dicembre 
31 gennaio 2014 

                       

2.3 Integrazione/modifica griglia GRUPPO	  
VALES	  2	  

1 febbraio 
28 febbraio 2014 

                       

3.1 Consegna ai docenti del  nuovo 
documento da visionare 

GRUPPO	  
VALES	  2	  

1 marzo 
31 Marzo 

                       

3.2 Convocazione docenti d’Istituto 
per analisi  

GRUPPO	  
VALES	  2	  

1 aprile 
15 Aprile                        

4.1 Somministrazione, raccolta e 
tabulazione dati scuola Infanzia 

GRUPPO	  
VALES	  2	  

16 aprile 2014 
Giugno 2014 
Idem 2015 

                       

4.2 Somministrazione, raccolta e 
tabulazione dati scuola Primaria  

GRUPPO	  
VALES	  2	    Giugno 2015                        

4.3 Confronto dati Infanzia/Primaria 
GRUPPO	  
VALES	  2	                           

5.1 Lettura e analisi dati comunicati 
dall’Invalsi 

GRUPPO	  
VALES	  2	  

01/09/13 
30/11/13 

                       

5.2 Lettura e analisi dati comunicati 
dall’Invalsi 

GRUPPO	  
VALES	  2	  

01/09/14 
30/11/14 
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Milestones	  di	  progetto	  
	  

Attività Milestones  Output intermedi Indicatori di 
realizzazione Tempi 

Raccolta disponibilità dei docenti  
Documento per 
dichiarazione 
disponibilità 

N° docenti 30 ottobre 
Formazione di un gruppo 
di docenti  appartenenti ai 

vari ordini scolastici 
dell’I.C. Stesura programma di lavoro  Programma Date calendario 31 dicembre 

Confronto/corrispondenza con 
competenze termine scuola infanzia  

Definizione 
competenze al 

termine della scuola 
dell’Infanzia 

Documento di confronto 31 dicembre 2013 

Integrazione/modifica prove  Proposta di modifica Nuove prove 31 gennaio 2014 

Revisione dei criteri e delle 
prove del “Sistema di 

valutazione” 

Integrazione/modifica griglia   Nuova griglia 28 febbraio 2014 

Consegna ai docenti del  nuovo 
documento da visionare 

 
Bozza del documento 

“Sistema di valutazione” 
Edizione 2 

Documento (bozza) 31 Marzo Presentazione delle prove 
e delle modalità di 
somministrazione Convocazione docenti d’Istituto per 

analisi e discussione 
 Convocazione incontri Riunione collegiale 15 Aprile 

Somministrazione, raccolta e 
tabulazione dati scuola Infanzia 

 Valutazione alunni di 
cinque anni 

Database con valutazioni 
Infanzia Giugno 2014 

Raccolta e tabulazione esiti 
alunni scuola Infanzia Somministrazione, raccolta e 

tabulazione dati scuola Primaria 
 Valutazione alunni di 

classe prima primaria 
Database con valutazioni 

classe prima 
Giugno 2015 

Lettura dati comunicati dall’Invalsi 
Analisi dati in ordine alle singole 

classi 
 

Documento 
riguardante i risultati 

dell’Istituto 

Incontro con i docenti per 
valutazione risultati 

 
Novembre 2013 

 Analisi degli esiti delle 
prove nazionali “Invalsi” Lettura dati comunicati dall’Invalsi 

Analisi dati in ordine alle singole 
classi  

 Documento 
riguardante i risultati 

dell’Istituto 

Incontro con i docenti per 
valutazione risultati 

Novembre 2014 



	   28	  

	  
	  
Indicatori di realizzazione e target 
Gli indicatori di azione e gli output intermedi di fase saranno: 

Obiettivi	  (Risultati	  attesi)	  
	  

Indicatori	   Target	  atteso	   Risultati	  
raggiunti	  

	  
Output	  

	  
Formazione del gruppo dei docenti Elenco dei partecipanti 80% 

	  

	  
	  
	  

Serie di prove 
Griglia di osservazione rivista 

1)Partecipazione a incontri 
2)Documento “Sistema di valutazione” 

Versione 2 

1)75% delle ore 
2) Manuale 

	  

	   Utilizzo da parte dei docenti della Scuola 
dell’Infanzia 

Partecipazione dei docenti della Scuola 
dell’Infanzia agli incontri di presentazione 

del  manuale aggiornato 
80% dei docenti 

	  

	  

Tabulazioni 

 
Tabelle alunni 5 anni Infanzia 2014 
Tabelle alunni Prima Primaria 2015 

 

100% 

	  

	   Confronto dati fra prova nazionale 
Invalsi, prove comuni quadrimestrali ed 

esiti  scrutini 

a)Tabelle specifiche per ogni classe  
b)Tabelle specifiche per ogni ordine 

scolastico 
100% 
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MANAGEMENT DEL PROGETTO 3: Gestire le situazioni critiche con allievi e genitori in ordine alle scelte del percorso scolastico 
 

 

Attività Responsa
bile 

Data prevista 
di avvio e 

conclusione 

Tempificazione attività  2013/14  e 2014/15 SITUAZIONE 

   S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G  
1.1 Mappatura delle competenze ed 

esigenze GRUPPO	  	  
VALES	  3	  

1 settembre  
30 novembre 

2013 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	    

1.2 Progettazione corso: definizione 
relatori, temi e calendario 

GRUPPO	  
VALES	  3	  

1 dicembre 31 
gennaio 2014 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	    

1.3 Attuazione del corso, documenti 
degli incontri 

GRUPPO	  
VALES	  3	  

 

Giugno 2014 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	    

2.1 Raccolta segnalazioni GRUPPO	  
VALES	  3	  

1 settembre  
15 gennaio 2014 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	    

2.2 Analisi segnalazioni GRUPPO	  
VALES	  3	  

16 gennaio 15 
febbraio 2014 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	    

2.3  Presentazione dati al Consiglio 
d’Istituto e al Collegio Docenti 

GRUPPO	  
VALES	  3	   15 maggio 

30 giugno 2014 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	    

2.4  Elaborazione “Prontuario”  GRUPPO	  
VALES	  3	  

Settembre 2014                        

2.5  Diffusione “Prontuario” GRUPPO	  
VALES	  3	  

Dicembre 2014                        

2.6 Verifica/Relazione efficacia 
dell’utilizzo del Prontuario 

Prontuario 

GRUPPO	  
VALES	  3	  

Giugno 2015                        

3.1 Costituzione del gruppo di lavoro GRUPPO	  
VALES	  3	  

15 novembre 
2013 

                       

3.2 Elaborazione criteri per 
certificazione alunni con BES 

GRUPPO	  
VALES	  3	  

31 gennaio 2014                        

3.3 Elaborazione schema per PDP GRUPPO	  
VALES	  3	  

31 marzo 2014                        

3.4 Verifica utilizzo criteri di 
certificazione e PDP 

GRUPPO	  
VALES	  3	  

30 giugno 2015                        
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Milestones	  di	  progetto	  (obiettivi	  intermedi)	  
	  

Attività Milestones  Output intermedi Indicatori di 
realizzazione Tempi 

Raccolta segnalazioni da 
docenti/Dirigente/Responsabile qualità 

  
Segnalazioni 

 

Numero delle segnalazioni: 
non inferiore a 15 

entro 15 gennaio 
2014 

Analisi segnalazioni 
 Segnalazioni prese in 

esame 100% analizzate 
entro 15 febbraio 

2014 

Presentazione dati al Consiglio d’Istituto 
e al Collegio docenti 

 
Documento Documento Entro giugno 2014 

Elaborazione  “Prontuario”   Documento Documento Entro settembre 2014 

Diffusione del Prontuario  Documento Documento Entro dicembre 2014 

Rilevazione delle 
problematiche 
esistenti nei 
rapporti con 

genitori e allievi 

 

Verifica efficacia utilizzo “Prontuaruio”  Questionario Documento Entro giugno 2015 

Costituzione del gruppo di lavoro 
 Nominativi, compiti e 

calendario dei lavori Documento 15 novembre 

Elaborazione criteri per individuazione 
tipologie alunni con BES 
 

 Criteri per 
individuazione alunni 

con Bes 
 

Documento 
 

31 gennaio 2014 
 

Elaborazione schema per il PDP 

 Modello di PDP per 
alunni certificati con 

BES 
 

Modello 31 marzo 2014 

 

Costituzione del 
“Gruppo di 

lavoro BES” per 
attività di 

consulenza, 
coordinamento e 

supervisione 

 
Verifica utilizzo PDP  

 Scheda di 
monitoraggio 

Documento Entro giugno 2015 
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Obiettivi	  (Risultati	  attesi)	  
	  

Indicatori	   Target	  atteso	   Risultati	  raggiunti	  

	  
Output	  

	  

Conoscenze in campo 
educativo/didattico secondo una 

“cultura dell’inclusione” 
Partecipanti e durata del corso 1)Partecipanti: almeno 30 

2)Durata del corso: h. 15 

	  

	  
	  
	   Censimento e Prontuario 

 
1)Registrazione situazioni problematiche 
2)Valutazione delle segnalazioni 
3)Censimento situazioni problematiche 
4)Prontuario 

 
1)Almeno 15 
2)100% 
3)Tutte le situazioni 
registrate 
4)Sì 

	  

	   Protocollo per individuazione tipologie 
alunni con BES 

Redazione modello per PDP (Piano 
didattico personalizzato 

 

1)Documento “Protocollo d’Istituto” per 
l’individuazione degli alunni con BES” 
2)Modello PDP per alunni con BES 
 

1)Si 
2)SI 
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QUARTA SEZIONE 
 

PROGETTO 1 
Attivare percorsi strutturati di formazione per il personale d’Istituto 

 

Parametri per stima impegno medio Numero Ore  
Programmazione 

Ore 
monitoraggio 

Ore 
formazione 

ORE 
Totale Descrizione 

Mesi di attività 20      

Personale       

Componenti Gruppo coordinamento 6 15 5  120  

Responsabile iniziativa di miglioramento 1 25 15  40  
4.1 Docenti Corso A: Indicazioni nazionali e revisione 

curricolo d’Istituto 90   20 1800  

4.2 Docenti Corso B:  Alunni con BES 25   15 375  

4.3 Personale ATA per corso C 15   12 180  

4.4 Docenti per Corso D 25   15 375  

Servizi di consulenza      Conduzione corsi di formazione 

Acquisto di beni      Materiali per documentazione iniziative di 
formazione, esercitazioni e stampa  

Spese dirette       
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PROGETTO 2 
Migliorare gli esiti scolastici degli alunni dell’Istituto 

 

 

Parametri per stima impegno medio Numero 
Ore  

Programmazione 
Lavori 

Ore 
monitoraggio 

Ore 
formazione 

ORE 
Totale Descrizione 

Mesi di attività 20      
Personale       

Componenti Gruppo coordinamento 6 15 5  120  
Responsabile iniziativa di miglioramento 1 25 15  40  

Gruppo “Revisione “Sistema di valutazione” 5 30   150  
Tabulazione prove scuola Infanzia 20 15   300  

Tabulazione risultati scuola primaria 12 5   60  
Analisi prove Invalsi       

Servizi di consulenza      Conduzione corsi di formazione 

Acquisto di beni      Materiali per stampa fascicolo “Sistema di 
valutazione”, dati INVALSI d’Istituto  

Spese dirette       
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PROGETTO 3 
Gestire le situazioni critiche con allievi e genitori in ordine alle scelte del percorso scolastico 

 

 

Parametri per stima impegno medio Numero Ore  
Programmazione 

Ore 
monitoraggio 

Ore 
formazione 

ORE 
Totale Descrizione 

Mesi di attività 20      
Personale       

Componenti Gruppo coordinamento 6 15 5  120  
Responsabile iniziativa di miglioramento 1 25 15  40  

Gruppo “Prontuario” 5 15   75  
Gruppo elaborazione criteri per  individuazione tipologie  

alunni con BES e redazione PDP 5 25   125  
       
       

Servizi di consulenza      Formazione Collegio docenti in ordine alunni 
con BES 

Acquisto di beni      Acquisto materiale didattico specifico 
Acquisto materiale per lavori di gruppo 

Spese dirette      Stampa e diffusione “Prontuario” 
Stampa e diffusione PDP d’Istituto 

 

 

 


