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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ATESINA - Egna 

 

RESPONSABILE DEL PIANO: dott.ssa Raffaella Lago (Dirigente Scolastica) 
 

 
Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 
 

Nome e Cognome 
 Ruolo nell’organizzazione scolastica 

Raffaella Lago Dirigente scolastica 

Nicole Fianco Responsabile Amministrativa 

Francesca Quercia Funzione strumentale sull’autovalutazione d’Istituto (docente scuola 
secondaria Egna – italiano) 
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PRIMA SEZIONE 
 

Scenario di riferimento 

Il contesto socio-culturale in cui la 
scuola è inserita 
 
(reti sul territorio, caratteristiche 
sociali e culturali dell’ambiente in cui 
la scuola è inserita, modelli educativi 
di riferimento, offerte per la gestione 
del tempo libero) 

La sede dell'Istituto e’ situata presso la Scuola Secondaria di primo grado “Italo Calvino” in 
Piazza della Scuola 6 ad Egna. L’Istituto comprensivo Bassa Atesina è sorto alla fine degli anni 
Novanta dall’accorpamento di più scuole, con la congiunta attribuzione di personalità giuridica e 
di autonomia organizzativa, didattica e di ricerca.  
Esso comprende sei plessi di scuola primaria e due plessi di scuola secondaria di primo grado, in 
un territorio che occupa la zona geograficamente detta “Bassa Atesina” delimitata a nord da 
Bronzolo,   a sud da Salorno e a est da San Lugano.  
Il territorio ampio, ricco di varietà linguistiche, culturali e sociali e l’eterogeneità dell’utenza 
stimolano una programmazione attenta ai bisogni di tutti ed inclusiva dei valori di ciascuno. La 
scuola prende carico di questa varietà cercando di creare un ambiente di apprendimento 
stimolante che poggi sul contributo di tutti, che accolga in sé i valori che ciascuno porta.  
Tutti i plessi sono strettamente uniti da un progetto comune e da un’azione formativa omogenea 
e in continuità. 

L’organizzazione scolastica  
 
(Composizione popolazione scolastica 
alunni, strategie  della scuola per il 
coinvolgimento delle famiglie, obiettivi 
del POF triennale, modalità di 
condivisione metodologica e didattica 
tra  insegnanti, attenzione alle 
dinamiche tra pari, gestione della 
scuola, sistemi di comunicazione) 

La popolazione scolastica, ad oggi ammonta complessivamente a 581 alunni: 385 alunni scuola 
primaria, di cui 39 con certificazione o diagnosi, 196 alunni di scuola secondaria, di cui 27 con 
certificazione o diagnosi. Gli alunni stranieri che frequentano la scuola sono essenzialmente figli 
di immigrati, oppure nuovi cittadini italiani in adozione o in affido per un totale di 200 alunni così 
suddivisi: 137 frequentano la scuola primaria, 63 la scuola secondaria.. 
Nel corso degli ultimi 12 anni si sono avvicendati 6 dirigenti scolastici.  
L’attuale Dirigente scolastico ha dimostrato di avere un quadro chiaro dei traguardi da 
raggiungere e delle azioni da intraprendere sia dal punto di vista didattico che 
amministrativo/organizzativo; ha adottato uno stile di leadership partecipativo che incoraggia il 
personale all’assunzione e condivisione delle responsabilità.  
La creazione di un management diffuso rappresenta una delle priorità della scuola, così come la 
crescita professionale del corpo docente ed il miglioramento del clima di lavoro.  
Il corpo docente, con età mediana tra i 45 e i 54 anni, è stabile da oltre un decennio ed è 



Istituto Comprensivo BASSA ATESINA – Egna - Programma di miglioramento a.s. 2021/2024 

3 

composto da 90 unità (56 docenti di scuola primaria e 34 docenti di scuola secondaria).  
La percentuale di insegnanti a tempo indeterminato è di circa il 75%, il tasso di assenteismo è 
nella media se rapportato ai valori di riferimento provinciali, regionali e nazionali.  
Il personale ATA è composto da 27 unità (prevalentemente con contratto a tempo parziale) oltre 
alla Responsabile amministrativa. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, non solo documenta 
l’azione formativa della scuola, ma attesta il suo ruolo centrale rispetto allo sviluppo socio-
culturale del contesto territoriale. Esso rappresenta una guida concreta nella realizzazione della 
quotidiana attività didattica ed educativa che gli operatori scolastici attuano e garantisce 
l’unitarietà, l’integrazione e la coerenza degli interventi formativi.  
Con il Piano triennale dell’Offerta Formativa, l’Istituto si prefigge di:  
a) soddisfare i bisogni d’ istruzione e formazione degli alunni, valorizzando l’individualità 
personale, culturale, morale e religiosa di ciascuno, nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali garantiti dalla Costituzione e puntualmente tutelati nella comunità scolastica, 
attraverso una convivenza democratica, solidale e rispettosa delle diversità;  
b) assicurare la qualità, l’efficacia, l’efficienza e la produttività del servizio, in modo da fare 
acquisire agli alunni le conoscenze, le competenze e le capacità necessarie alla conquista e 
all’esercizio dell’autonomia personale, anche nella prospettiva delle scelte future;  
c) realizzare un insegnamento qualificato, idoneo ad offrire risposte concrete alle esigenze e ai 
bisogni formativi degli alunni, in linea di continuità con lo sviluppo e la diversità di ciascuno e in 
relazione alle Indicazioni Provinciali, ai progetti dell'Istituto e al contesto socio-culturale del 
territorio.  
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dalle nuove Indicazioni Provinciali per il 
Curricolo (2016); esso viene utilizzato come strumento di lavoro per la progettazione delle 
attività didattiche. La riflessione interna sul curricolo coinvolge l'intera comunità scolastica.  
La progettazione didattica viene realizzata nei singoli Consigli di classe e nell'ambito dei 
dipartimenti per singoli ambiti disciplinari, a partire dal curricolo individuato dalla scuola.  
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo della scuola. 
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola per la 
formulazione del giudizio sintetico quadrimestrale e di fine anno. In relazione alle attività svolte 
dalla scuola, i genitori esprimono pareri positivi e soddisfazione.  
Sistemi di comunicazione e condivisione  
L’Istituto Comprensivo per la comunicazione utilizza il sito  
web http://www.ic.bassa-atesina.it aggiornato periodicamente ed il registro elettronico. 
A questo canale si aggiungono le riunioni degli Organi collegiali finalizzate a promuovere la 
partecipazione collettiva, favorendo processi di condivisione di obiettivi, programmi e modalità 
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realizzative.   

Il lavoro in aula  
 
(attenzione alle relazioni docenti-
alunni, gli ambienti di apprendimento, 
progetti di recupero e potenziamento 
degli apprendimenti, utilizzo di nuove 
tecnologie per la didattica) 

La scuola ha definito con le famiglie un patto educativo di corresponsabilità.  
Ogni classe realizza attività orientate alla conoscenza e all'acquisizione delle regole di 
comportamento.  
Il clima relazionale tra pari e tra docenti e alunni risulta essere positivo e qualora insorgano 
situazioni problematiche, la scuola interviene con tempestività e prevalentemente attraverso 
azioni interlocutorie e costruttive.  
La qualità della relazione educativa docente-alunni riveste un ruolo di primaria importanza ed è 
caratterizzata da:  

• analisi dei bisogni formativi degli alunni, tramite l’osservazione, l’ascolto, 
somministrazione di test; 

• progettazione e realizzazione di percorsi rispondenti ai loro bisogni formativi ed al 
contesto socio-culturale di appartenenza: centralità dell’alunno nei processi di 
insegnamento – apprendimento; ambienti che promuovono esperienze “significative” di 
apprendimento;   

• utilizzo di metodologie e strategie didattiche atte a perseguire gli obiettivi: didattica 
laboratoriale; apprendimento cooperativo; integrazione delle ICT nella didattica. 
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IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Descrizione dei processi che hanno 
portato alla scelta degli obiettivi di 

miglioramento 

Criticità individuate/piste di 
miglioramento Punti di forza della scuola/risorse 

Risultati dei processi di autovalutazione 
 

AREA E: Esiti formativi (relativa all’Ambito 
7 del QdR per le scuole in lingua italiana della 
Provincia di Bolzano. Prende in esame gli esiti 
della valutazione interna e delle prove 
standardizzate esterne – INVALSI). 
 
Aspetti che possono essere migliorati:  

• La scuola vuole migliorare il 
potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari.  

• La scuola non riflette sull’esito dei 
punteggi a distanza delle classi.  

 

Dall'analisi del rapporto di autovalutazione 
emergono punti di forza in varie aree 
esaminate riferite sia ai processi che agli esiti 
e risultano attribuiti punteggi medio/alti 
grazie ad alcuni indicatori. 
 
Nello specifico: 
 
DIMENSIONI: Processi 
Area B: Insegnamento e apprendimento 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a 
partire dai documenti provinciali di 
riferimento. Sono stati definiti i profili di 
competenze per le varie discipline e anni di 
corso. Le attività di ampliamento dell'offerta 
formativa sono inserite nel progetto educativo 
di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze 
da raggiungere con queste attività sono 
definiti in modo chiaro. 
Le azioni organizzative e didattiche per lo 
sviluppo delle competenze digitali e la 
competenza plurilingue sono chiaramente 
definite e condivise ma non sono ancora 
monitorate. 
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Le strategie per lo sviluppo della competenza 
digitale si trovano anche nelle 
programmazioni dei singoli docenti. Nella 
scuola sono presenti referenti e gruppi di 
lavoro sulla progettazione didattica e 
dipartimenti disciplinari cui partecipano tutti 
gli insegnanti. La progettazione didattica 
periodica viene effettuata per ambiti 
disciplinari e coinvolge tutti i docenti di varie 
discipline, di più indirizzi e ordini di scuola. La 
progettazione didattica periodica viene 
effettuata da tutti ma tenuta in 
considerazione da un numero limitato di 
docenti: le strategie didattiche non sono 
sempre condivise. I docenti utilizzano 
regolarmente alcuni strumenti comuni per la 
valutazione e hanno momenti di incontro per 
condividere i risultati. Solo in alcuni casi 
utilizzano prove standardizzate comuni per la 
valutazione. I criteri di valutazione sono 
comunicati ai genitori e agli allievi. La 
progettazione di interventi specifici a seguito 
della valutazione degli allievi è una pratica 
frequente. Sono presenti strumenti per il 
monitoraggio e la rendicontazione delle 
attività per la continuità e per l' orientamento. 
Area C: Cultura professionale e clima 
scolastico 
Le riunioni collegiali hanno uno scopo non 
solo formale e di frequente sono luogo di 
confronto e proposte. Nella scuola sono 
presenti gruppi di lavoro composti da 
insegnanti, che producono materiali. Sono 
presenti spazi per il confronto professionale 
tra colleghi, per la condivisione di materiali 
didattici, anche se la varietà e qualità dei 
materiali è da incrementare. Lo scambio e il 
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confronto professionale tra docenti è presente 
ma non diffuso (es. riguarda solo alcune 
sezioni, solo alcuni dipartimenti, ecc.). La 
scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con 
soggetti esterni. Le collaborazioni attivate 
sono integrate in modo adeguato con l'offerta 
formativa. La scuola coinvolge i genitori a 
partecipare alle sue iniziative, raccoglie le 
idee e i suggerimenti. La scuola si attiva per 
una comunicazione trasparente. 
Area D: Leadership e sviluppo delle risorse 
professionali 
La scuola ha definito chiaramente la missione 
e le priorità e queste sono condivise nella 
comunità scolastica, con le famiglie e il 
territorio. Per raggiungere tali priorità la 
scuola ha individuato una serie di strategie e 
azioni. Utilizza forme di controllo strategico o 
di monitoraggio che permettono di riorientare 
le strategie e riprogettare le azioni. 
Responsabilità e compiti sono individuati 
chiaramente e sono funzionali alle attività e 
alle priorità. 
La scuola rileva i bisogni formativi del 
personale e ne tiene conto per la definizione 
di iniziative formative che sono di qualità 
elevata. La formazione ha avuto ricadute 
positive sulle attività scolastiche. Il nucleo per 
l'autovalutazione riesce a coinvolgere tutto il 
personale nei processi di autovalutazione. 
Nella scuola gli insegnanti producono 
materiali e utilizzano strumenti digitali, utili 
alla comunità professionale. Sono presenti 
spazi per la condivisione. 
 
DIMENSIONI: Risultati 
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Area E: Esiti formativi 
La scuola non perde studenti nel passaggio da 
un anno all’altro, tranne singoli casi 
giustificati. È presente un progetto di 
accoglienza e ri-orientamento per gli allievi, in 
entrata e in uscita durante il corso dell'anno 
scolastico. La distribuzione degli studenti per 
fasce di voto evidenzia una situazione di 
equilibrio. La scuola è attenta ai bisogni degli 
allievi, soprattutto di quelli in difficoltà, ed 
attiva in modo sistematico azioni per il loro 
recupero. 

Linea strategica del piano 

Il Gruppo di Autovalutazione, dopo un’attenta analisi del RAV ha cercato di esplicitare le 
istanze emerse nel Rapporto per avviare un percorso di miglioramento basato 
sull’individuazione delle priorità formative su cui agire e delle relative iniziative da 
implementare.  
 
Gli obiettivi generali sono finalizzati a migliorare i livelli di valutazione riscontrati nelle 
seguenti aree:  
 
Area E: esiti formativi (sottoambito 23 successo formativo, indicatore 31: 
 

• Valorizzare le eccellenze 
• Potenziare l’autovalutazione degli studenti 

Definizione di 
 Obiettivi strategici Indicatori 

 VALORIZZARE LE ECCELLENZE Elaborare una progettazione più articolata e 
sistemica anche per gli studenti con 
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  particolari attitudini disciplinari soprattutto 
nella scuola secondaria di primo grado/nei 
vari ordini di scuola. 

POTENZIARE L’AUTOVALUTAZIONE 
DEGLI STUDENTI 
 

Proseguire e strutturare ulteriormente gli 
strumenti condivisi e disciplinari di  
autovalutazione degli studenti. 
Favorire un miglior orientamento degli 
studenti e scelte più consapevoli del percorso 
formativo futuro. 
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SECONDA SEZIONE 
 
ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO (secondo l’ordine di priorità) 
 
Le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 
 

Area da migliorare 
 

Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Area E: esiti formativi 
Sottoambito 23 (valutazione interna ed 
esterna degli apprendimenti e delle 
competenze trasversali); indicatore 31 
(Successo formativo). 

P1: Valorizzare le eccellenze MEDIO 

Area E: esiti formativi 
Sottoambito 23 (valutazione interna ed 
esterna degli apprendimenti e delle 
competenze trasversali); indicatore 31 
(Successo formativo). 

P2: Potenziare l’autovalutazione degli studenti 

MEDIO/BASSO 
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Progetto n. 1 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Valorizzare le eccellenze 

 Responsabile del 
progetto Dirigente Scolastica 

 Data di inizio e fine Settembre 2021 – agosto 2024 

La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Formazione teorica laboratoriale 

• Istituire un corso di aggiornamento, 
prevedendone la realizzazione in loco 
(ev. in modalità online); la scelta delle 
tematiche ed ev. del relatore a cura 
dell’IC; 

Azioni concrete di natura didattica 
 

• Realizzare attività strutturate 
(specificando materie ed argomenti) 
di peer tutoring all’interno della SSIG. 

• Realizzare attività strutturate di peer 
tutoring tra scuola primaria e SSIG in 

Formazione teorica 
laboratoriale 

• Esiti di questionari di 
gradimento rivolti ai 
docenti e relativi ai corsi 
di aggiornamento interni 
all’IC. 

Azioni concrete di natura 
didattica 

• Prevedere azioni 
specifiche e dettagliate di 
monitoraggio delle attività 
svolte (anche attraverso 
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un’ottica di continuità. 
• Realizzare attività di peer education 

con la SSIIG finalizzate 
prevalentemente all’orientamento e 
all’educazione civica 

• Implementare laboratori ad hoc per le 
eccellenze anche aderendo a progetti 
FSE 

• Progettare la partecipazione a 
concorsi e a progetti. 

• Progettare ed assegnare argomenti di 
approfondimento per valorizzare 
competenze ed inclinazioni personali. 

• Utilizzare piattaforme per didattica 
digitale integrata 

discussioni e confronto 
all’interno dei dipartimenti 
di disciplina/ambito). 

 

 Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 

progetto 

Il progetto risponde all’esigenza di introdurre ed implementare la valorizzazione 
delle eccellenze in una realtà complessa come quella dell’IC Bassa Atesina, 
favorendo in particolar modo l’agito e le buone pratiche educative già poste in 
essere in alcuni plessi ed a cura di alcuni docenti. 
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 Risorse umane 
necessarie 

Docenti dell’IC, funzioni strumentali, coordinatori dei plessi, relatori. 

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti) 

Diretti: tutti i docenti dell’IC; tutti gli alunni dell’IC. 

 Budget previsto Si veda scheda attività n. 2021.05.0009 

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
progettazione ed 

attuazione 

Fase 1: condivisione e approvazione delle priorità strategiche del RAV da parte 
degli organi collegiali preposti.  
Fase 2: riunioni di dipartimento verticali. 
Fase 3: a) formazione teorica. 
Fase 4: azioni concrete di natura didattica 

Descrizione delle 
attività per la diffusione 

del progetto 

Rilevazione dell’agito d’Istituto e individuazione del fabbisogno funzionale al 
miglioramento, nell’ambito di incontri del gruppo di autovalutazione, 
in seno al Collegio Docenti e altri organi collegiali  e dal sito web dell’istituzione 
scolastica. 

Il monitoraggio e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio 

Le azioni di monitoraggio saranno seguite dal gruppo di autovalutazione che 
periodicamente produrrà delle schede di sintesi su come procedono le azioni di 
formazione, sui tempi, la frequenza, la diffusione dell’azione. 
 
Alla fine dei corsi di aggiornamento e formazione interni, verrà somministrato ai 
corsisti un questionario di gradimento. 
 
Per la valutazione del progetto, si utilizzeranno schede di valutazione dell’efficacia 
del progetto, ossia del rapporto tra obiettivi e risultati.  
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I gruppi di lavoro verticali dei docenti si confronteranno sistematicamente e 
periodicamente e, in caso di criticità o insuccessi, dovranno riadattare gli 
obiettivi, i mezzi, le metodologie e l’organizzazione relativi a materiali. 

Target 

Incremento del numero di docenti con competenze metodologiche relative alla 
valorizzazione delle eccellenze. 

Condivisione e disseminazione di buone pratiche e di materiali autentici per 
l’insegnamento. 

Note sul monitoraggio // 

Il riesame e il 
miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Incontri correttivi.  
Il controllo verrà effettuato sul rispetto dei tempi previsti, sulla adeguata scelta 
dei formatori e dei formati, sugli effetti prodotti nelle classi.  

La fase più importante di riesame e miglioramento sarà effettuata alla fine del 
mese di aprile di ciascun anno, sentite anche le proposte del Collegio Docenti, a 
cui seguirà un report da condividere con i protagonisti delle azioni messe in atto 
dal progetto. 
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Criteri di miglioramento 

Impatto sui docenti: condivisione di buone pratiche, confronto, co-costruzione di 
materiali. 
Impatto sugli alunni: miglioramento dei risultati scolastici. 
Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno potenziale. In particolare: 
-se le azioni sono in linea con gli obiettivi, 
-se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti; 
-l’eventuale necessità di una nuova taratura in ordine ad obiettivi, tempi e 
indicatori; 
-congruenza tra gli obiettivi operativi programmati, le azioni attuate e i risultati 
attesi 
-grado di fattibilità. 

Descrizione delle 
attività di diffusione dei 

risultati 

Incontri degli Organi collegiali. 
Sito Web dell’IC. 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 

progetto 

Il DS incontrerà periodicamente gli attori del piano dando e ricevendo eventuali 
suggerimenti di opportune modifiche/correzioni.  
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Progetto n. 2 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Potenziare l’autovalutazione degli studenti 

 Responsabile del progetto Dirigente Scolastica 

 Data di inizio e fine Settembre 2021 – agosto 2024 

La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Formazione teorica laboratoriale 

• Valorizzazione della formazione 
d’istituto pregressa relativamente 
all’autovalutazione degli studenti e 
sulla Metodologia Pedagogia dei 
Genitori 

Azioni concrete di natura didattica e 
procedurale 

• analizzare i risultati/dati dei moduli 
di autovalutazione sul metodo di 
studio per le classi II e III della 
SSIG. 

• Svolgere in tutte le classi II della 
SSIG le attività specifiche di 

Formazione teorica laboratoriale 

• Esiti di questionari di gradimento 
rivolti ai docenti e relativi ai corsi di 
aggiornamento interni all’IC; 

• verifica della fattibilità delle rubriche 
costruite attraverso la loro 
sperimentazione nelle classi; 

Azioni concrete di natura didattica 

• monitorare periodicamente i 
risultati/dati dei moduli di 
autovalutazione sul metodo di studio 
per le classi II e III della SSIG. 
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orientamento (anticipandone i 
tempi) 

• Favorire iniziative di peer education 
in collaborazione con la SSIIG 
(finalizzate all’orientamento) e la 
partecipazione a progetti di 
promozione delle eccellenze 

• Utilizzare e condividere alcuni 
strumenti comuni della MPdG (ad 
es. scheda “Con i nostri occhi”) 

• Proseguire nella prassi di 
autovalutazione degli studenti nella 
quotidianità scolastica, su 
competenze e traguardi disciplinari  
e trasversali 

• Valutare quali possano essere le 
migliori modalità di raccolta dei 
moduli di autovalutazione degli 
studenti comuni. 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 

progetto 

Il progetto risponde all’esigenza di implementare l’ autovalutazione degli studenti, 
finalizzata anche all’orientamento, in una realtà complessa come quella dell’IC Bassa 
Atesina, favorendo in particolar modo l’agito e le buone pratiche educative già poste in 
essere in alcuni plessi ed a cura di alcuni docenti. 

Risorse umane necessarie Docenti dell’IC, funzioni strumentali, coordinatori dei plessi, relatori. 

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti) 

Diretti: tutti i docenti dell’IC, tutti gli alunni dell’IC. 
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Budget previsto1 

 
Si veda scheda attività n. 2021.05.0009 

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali 
fasi di attuazione 

Fase 1: condivisone e approvazione delle priorità strategiche del RAV da parte degli 
organi collegiali preposti.  
Fase 2: Valorizzazione della formazione d’istituto pregressa e di iniziative di 
autoaggiornamento; se necessario, realizzazione di ulteriori corsi di aggiornamento 
comuni 
Fase 3: riunioni di dipartimento verticali finalizzate alla condivisione degli strumenti 
autovalutativi trasversali e di disciplina utilizzati dai docenti. 

Descrizione delle attività per 
la diffusione del progetto 

 

Rilevazione dell’agito d’Istituto e individuazione del fabbisogno funzionale al 
miglioramento, nell’ambito di incontri del gruppo di autovalutazione, Collegio Docenti, 
Consiglio di Istituto, sito web dell’istituzione scolastica. 

Il monitoraggio e i 
risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

Le azioni di monitoraggio saranno seguite dal gruppo di autovalutazione che 
periodicamente produrrà delle schede di sintesi su come procedono le azioni di 
formazione, sui tempi, la diffusione dell’azione.  
Alla fine dei corsi di formazione interna verrà somministrato ai corsisti un questionario di 
gradimento predisposto a cura del gruppo di autovalutazione.  
Per la valutazione del progetto, si utilizzeranno schede di valutazione dell’efficacia del 
progetto, ossia del rapporto tra obiettivi e risultati.  
I gruppi di lavoro dei docenti si confronteranno periodicamente e, in caso di criticità o 
insuccessi, dovranno riadattare gli obiettivi, i mezzi, le metodologie e l’organizzazione 
relativi a materiali prodotti. 

                                                

1  Il budget da indicare è puramente forfettario. Si consiglia di segnare un riferimento alla scheda di progetto presente in bilancio. 
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Target 

Incremento del numero di docenti con competenze metodologiche relative 
all’autovalutazione degli studenti, orientamento e MPdG. 

Condivisione e disseminazione di buone pratiche e di materiali autentici per 
l’insegnamento. 

Note sul monitoraggio // 

Il riesame e il 
miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 

Incontri correttivi nel corso dell’azione progettuale.  
Periodicamente si attueranno delle attività di ricerca delle cause di eventuali risultati 
insoddisfacenti, al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e 
miglioramento. 
In particolare il controllo verrà effettuato sul rispetto dei tempi previsti, sulla adeguata 
scelta dei formatori e dei formati, sugli effetti prodotti nelle classi. 
La commissione per l’autovalutazione d’Istituto, sentito lo staff di dirigenza, produrrà 
proposte per il collegio docenti relativamente alle modalità di autovalutazione degli 
studenti (modifica schede di autovalutazione condivise, conservazione e valorizzazione 
delle stesse). 
La fase più importante di riesame e miglioramento sarà effettuata alla fine del mese di 
aprile di ogni anno, sentite anche le proposte del Collegio Docenti, a cui seguirà un report 
da condividere con i protagonisti delle azioni messe in atto dal progetto. 

Criteri di miglioramento 

Impatto sui docenti: condivisione di buone pratiche, confronto, co-costruzione di 
materiali.  
Impatto sugli alunni: miglioramento dei risultati scolastici e maggiore capacità di auto-
orientamento. 
La commissione per l’autovalutazione d’Istituto verificherà se il progetto viene svolto nel 
suo pieno potenziale. In particolare:  
-se le azioni sono in linea con gli obiettivi; 
-se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti; 
-l’eventuale necessità di una nuova taratura in ordine ad obiettivi, tempi e indicatori; 
-congruenza tra gli obiettivi operativi programmati, le azioni attuate e i risultati attesi; 
-grado di fattibilità; 
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-comparazione degli esiti di apprendimento degli alunni in ingresso e in uscita. (con quale 
procedura?). 

Descrizione delle attività di 
diffusione dei risultati 

Incontri degli Organi collegiali. 
Sito Web dell’IC. 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 

progetto 

Il DS incontrerà periodicamente gli attori del piano dando e ricevendo eventuali 
suggerimenti di opportune modifiche/correzioni.  

 
  


