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PARTE PRIMA 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE E SUGGERIMENTI SUL RAV E SUL PDM 

 

TEMI CHIAVE DEL RAV E DEL PDM   

 
Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è stato redatto seguendo il format richiesto, sviluppato in modo completo, con 
descrizioni della scuola e del processo di autovalutazione chiare e  sintetiche.  
Le sintesi dei sottocriteri sono aderenti al modello, ma spesso gran parte degli esempi CAF sono disattesi, non 
seguono la logica PDCA (plan,do, check, act) e diventa difficile individuare Punti di Forza (PdF) e Punti di Debolezza 
(PdD) da attribuire alla fase della pianificazione, dell’esecuzione, del monitoraggio e delle azioni correttive (la scuola 
non fornisce elementi riguardo la presenza di metodi strutturati di pianificazione e gestione della propria 
organizzazione). 
I “Risultati” spesso non presentano dati quantitativi sui quali focalizzare la valutazione, ma descrizioni di approcci e 
alcune misurazioni che rendono generalmente poco significativo l’utilizzo della griglia Trend – Obiettivi. 
La formulazione dei PdF e PdD non esplicita generalmente l’aspetto dell’organizzazione scolastica ritenuto 
significativo o critico rispetto a quanto richiesto dal sottocriterio.  
Le Idee per il Miglioramento (IpM) in gran parte risultano pertinenti e utili e, se tradotte in azioni, possono portare 
ad un miglioramento delle performance della Scuola.  
L’attribuzione dei punteggi sia nella sezione Fattori Abilitanti che nella sezione Risultati generalmente risulta 
calibrata, coerente rispetto ai contenuti riportati.  
Nel complesso, il contenuto del RAV (descrizione di sintesi dei sottocriteri, punti di forza, punti di debolezza, idee di 
miglioramento e punteggi) è in grado di fornire una rappresentazione significativa della scuola, consente di 
sistematizzare elementi di performance e di risultato ed è in grado di fornire indicazioni per individuare possibili 
azioni di miglioramento e relative priorità. 
 
Si consiglia un approfondimento sia del modello CAF, per una maggiore completezza delle indicazioni e correlazione 
con gli esempi, sia della metrica per individuare PdF ed PdD a valore aggiunto, che possano cioè rappresentare 
elementi utili per il miglioramento dell’organizzazione scolastica.  
In occasione di prossime redazioni di RAV, si suggerisce di riportare risultati numerici in forma adeguata (tabelle o 
grafici), accompagnati da sintetici commenti per evidenziare il rapporto causa-effetto tra i risultati e gli approcci 
descritti nei sottocriteri dei fattori. 
Potrebbe essere di grande utilità per la scuola, inoltre,  esaminare quanto riportato nel RAV contestualmente agli 
esempi del Modello e ai punteggi attribuiti per meglio comprendere, non solo quali sono gli aspetti meritevoli di 
attenzione (esempi), ma anche quali sono le fasi che devono essere sviluppate (Plan, Do, Check, Act per i Fattori 
Abilitanti – Trend e Target (obiettivi, confronti, copertura) per i Risultati).  
Gli esempi del modello CAF forniscono una guida al percorso di “conoscenza” della propria organizzazione.  
Il RAV è ampiamente migliorabile:  

 riguardo ai commenti che devono essere maggiormente riferiti agli esempi del Modello e alla metrica PDCA, 
devono avere contenuti chiari, ampi e significativi; 

 nell’individuazione di PdF, PdD, che devono essere collegati a quanto descritto. 
 
Il Piano di Miglioramento (PdM) è stato redatto secondo il Format raccomandato, articolato seguendo le indicazioni 
fornite e risulta abbastanza completo nelle sue parti significative. Il PdM esplicita con chiarezza l’integrazione tra 
PdM e POF, meno approfondita appare la descrizione del passaggio fra le criticità riscontrate nel RAV e le modalità 
di scelta delle priorità. 
Rispetto ai problemi di fondo da affrontare la scuola ha elaborato due progetti di miglioramento sviluppati con 
attività (generiche nel primo progetto, dettagliate nel secondo), obiettivi, indicatori e target secondo le descrizioni 
del ciclo PDCA.  
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PARTE SECONDA 
FEEDBACK SUL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 

 

2.1 - COMPLETEZZA DEL RAV   

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) risponde in modo completo alle indicazioni fornite: descrizione della scuola, del 
processo di autovalutazione, sintesi dei sottocriteri, punti di forza, aree da migliorare, idee per il miglioramento, 
evidenze, punteggi.  

Il RAV è scritto correttamente, facilmente comprensibile, rispetta le indicazioni di formato e di presenza di tutte le 
sezioni previste e sviluppa in gran parte gli aspetti più significativi richiesti.   
 
Si segnala che erronemente il sottocriterio  4.6 è stato indicato come 4.7.  
 
La descrizione della scuola è riportata con una sintesi chiara e approfondita per quanto riguarda storia e contesto, 
sintetica e completa su partnership, stakeholder, servizi erogati. Il processo di autovalutazione è descritto per tutte 
le fasi in modo completo ma sintetico, con maggiore approfondimento per lo step 5. 

Sono stati esaminati tutti i sottocriteri previsti dal Modello, anche se le sintesi sono generalmente sviluppate con 
poche indicazioni, non contestualizzano tutti gli esempi CAF e la scuola non fornisce indicazioni se abbia già 
affrontato il tema o comunque abbia intenzione di considerare questi aspetti in futuro.  

La formulazione dei PdF e PdD generalmente non esplicita l’aspetto dell’organizzazione scolastica ritenuto 
significativo o critico rispetto a quanto richiesto dal sottocriterio.  
 
Le Evidenze e le Idee per il Miglioramento (IpM) sono sempre presenti e in gran parte risultano pertinenti e utili.  
Il punteggio è attribuito sia nella sezione Fattori Abilitanti che nella sezione Risultati utilizzando le apposite griglie e 
solitamente risulta calibrato, coerente rispetto ai contenuti riportati nelle sintesi, PdF, PdD. 
 
Le osservazioni sui contenuti delle diverse sezioni sono riportate nei punti successivi. 

 
 

 

2.2 – FATTORI ABILITANTI  
 
 

2.2.1 – ADEGUATEZZA DELLA REDAZIONE DELLA SINTESI DEI SOTTOCRITERI  
 
Le sintesi esaminano tutti i sottocriteri previsti dal Modello, spesso descrivono cosa la scuola fa, ma raramente 
indicano le modalità e i tempi di attuazione, di controllo e di riesame.  
Nel rappresentare la propria organizzazione la scuola non fa riferimento al processo PDCA nella sua completezza, 
quindi non si comprende con chiarezza l’attività di pianificazione e di attuazione e spesso è assente la fase di 
monitoraggio e riesame. Si segnala che erronemente il sottocriterio  4.6 è stato indicato come 4.7.  

Le descrizioni si presentano solitamente chiare e pertinenti al sottocriterio, anche se spesso sono parzialmente 
complete con esempi disattesi, che non trovano riscontro nei PdD,  e non seguono la logica PDCA (plan,do, check, 
act) (es. 1.1, 1.3, 1.4, 2.3, 3.2, 4.1). La scuola non fornisce alcuna indicazione se ha già pianificato o comunque ha 
intenzione di considerare in futuro  gli aspetti del modello  disattesi. 

La descrizione basata sulla griglia PDCA avrebbe consentito di tracciare un quadro più approfondito 
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dell’organizzazione e dei suoi processi, fornendo una base più completa da cui ricavare la valutazione in termini di 
punti di forza, punti di debolezza e di punteggio e un maggiore riferimento agli esempi del modello avrebbe aiutato 
la scuola nella contestualizzazione del modello nella propria organizzazione. 

Si suggerisce, in futuro, di riportare nella sintesi del sottocriterio anche indicazioni sugli esempi in cui la scuola non 
ha risposte rispetto al modello, indicandone i motivi e le eventuali azioni in corso e/o previste.  

In tal modo la scuola potrà comprendere con più chiarezza sia quali sono i PdF da mantenere e consolidare, sia le 
cause e  gli interventi di maggiore efficacia da effettuare sui PdD. 

 
 
 

2.2.2 - ADEGUATEZZA DELLA REDAZIONE DI: PUNTI DI FORZA, PUNTI DI DEBOLEZZA, IDEE PER 

IL MIGLIORAMENTO   

 

PUNTI DI FORZA: 
Generalmente sono riferiti correttamente ai sottocriteri di riferimento e appaiono pertinenti e adeguati all’esiguità 
della sintesi. In alcuni casi sono coerenti con il sottocriterio considerato ma non tutti trovano riscontro nelle sintesi  
(1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 5.1) e sono presentati più come elemento descrittivo che come “aspetto significativo” 
del sottocriterio considerato, per cui non risulta evidente perché l’aspetto descritto rappresenta un punto di forza 
per la scuola. 
   
 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 
I PdD generalmente risultano essere pertinenti al sottocriterio anche se spesso non riportano gli esempi disattesi o 
non fanno riferimento al ciclo PDCA. 
In alcuni casi i PdD 

 non riportano carenze evidenziate nella sintesi (2.2 si lamenta l’attenzione verso i portatori di interesse, 
aspetto coerente con l’esempio 2.2b),  

 sono coerenti ma non adeguati in quanto non sono riportati sia gli esempi disattesi, sia gli aspetti che sono 
in sintesi segnalati come critici (es. 3.2, 3.3, 5.2 partecipazione e condivisione ai piani di formazione, 
mancanza di un processo di comunicazione ben definito ed efficace…), 

 si presentano più come interventi di miglioramento che come segnalazione di una criticità su cu intervenire 
(1.1 - 1.2), 

 non hanno riscontri adeguati nella sintesi (2.3, 4.4), 

 non sono strettamente pertinenti al sottocriterio (es. 3.1 “formazione del personale” più appropriata nel 
sottocriterio 3.2). 

 

IDEE PER IL MIGLIORAMENTO: 
Si rivelano generalmente utili proposte di miglioramento, adeguate per la scuola sul cosa fare per intervenire sulle 
criticità individuate e costituiscono un primo passo per le azioni di miglioramento specifiche. 

 
 
 

2.2.3 – ADEGUATEZZA DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO   
 
L’attribuzione del punteggio segue la logica PDCA e risulta generalmente calibrato (1,1, 2.1, 2.3, 2.4, 3.3, 4.3, 4.4 , 
4.5, 4.6, 5.1, 5.2), e coerente ai contenuti riportati.  
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In alcuni casi il punteggio  risulta non calibrato ed elevato rispetto a quanto riportato in sintesi, PdF e PdD (1.2, 1.3, 
1.4, 2.2, 3.1. 3.2, 4.1, 4.2, 5.3) soprattutto considerando che spesso non tutti gli esempi del sottocriterio sono 

contemplati. 
 
I punteggi si distribuiscono in una fascia che va dal 30 (4.4) al 90 (1.4) con un valore medio di 49.8. 
 
Si evidenzia che una corretta calibratura dei punteggi, con una applicazione più puntuale della Matrice PDCA, 
permette una analisi più efficace per individuare PdF e AdM finalizzate ad indirizzare le azioni di miglioramento e 
stabilire le priorità. 
 
È importante ricordare che i punteggi, pur non costituendo il fine ultimo del processo di AV, rappresentano una utile 
indicazione per procedere alla individuazione delle priorità di miglioramento e la compilazione delle griglie 
rappresenta una fonte preziosa di informazioni per migliorare le modalità di progettazione, attuazione e 
monitoraggio degli approcci, dei progetti e, soprattutto dei processi. 
 

Si segnala che punteggi di 80% o oltre significano “eccellenza” a livello nazionale e internazionale, dimostrata da 
completa realizzazione del ciclo PDCA applicato a tutte le aree cui il sottocriterio fa riferimento. 
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2.3 – RISULTATI  
 

2.3.1 – ADEGUATEZZA DELLA REDAZIONE DELLA SINTESI DEI SOTTOCRITERI   
 

Nella maggior parte dei sottocriteri relativi ai risultati, la scuola, pur presentando alcune misurazioni non riporta 
l’indicazione di elementi quantitativi (risultati numerici) in grado di fornire un adeguato quadro dell’efficienza ed 
efficacia dei processi dell’organizzazione scolastica.  

Nel sottocriterio 6.1 la  scuola dichiara di non disporre di dati e nel 7.2 afferma di non avere indicatori utili a fornire 
risultati rispetto a quanto previsto dal sottocriterio. 
La mancanza di dati numerici non consente di valutare chiaramente la relazione dei risultati conseguiti con i fattori 
abilitanti che li hanno determinati (relazione di causa-effetto). 
 
Spesso la scuola riporta descrizioni di approcci, commenti o indicazioni qualitative che avrebbero più significato se 
inseriti nella descrizione dei sottocriteri relativi ai Fattori abilitanti (ad esempio, nel criterio 8 la scuola fa solo 
riferimento a risultati sociali e a riconoscimenti ottenuti senza fornire alcun elemento quantitativo in merito, nel 
sottocriterio 9.1 fa riferimento ai risultati delle prove INVALSI che non vengono riportati). 
In pochi casi (9.1) la scuola riporta alcuni dati presentati in forma tabellare, esamininati nell’arco di un triennio  e 
adeguatamente commentati. 
 
In occasione di prossime redazioni di RAV si consiglia una maggiore correlazione con la griglia di autovalutazione 
riguardante i risultati (trend, obiettivi, confronti e copertura) non soltanto in fase di attribuzione di punteggi, ma 
anche in fase di sintesi per far meglio emergere PdF e PdD.  

Sarebbe opportuno, inoltre,  in futuro evidenziare con coerenza le relazioni tra fattori abilitanti e risultati, riportare 
nei risultati dati, grafici o tabelle illustrative, accompagnati da commenti esplicativi delle situazioni esaminate, 
supportare le affermazioni con adeguate evidenze.  

In mancanza quasi completa di dati numerici, non sono ovviamente disponibili trend dei risultati, confronti con 
obiettivi, confronti con l’esterno  e risulta carente la copertura dei contenuti del modello: ciò non fornisce alla 
scuola elementi concreti per individuare aspetti forti/deboli delle proprie performance e, di conseguenza, gli 
approcci da migliorare o da consolidare. 

 

 

2.3.2 - ADEGUATEZZA DELLA REDAZIONE DI: PUNTI DI FORZA, PUNTI DI DEBOLEZZA, IDEE PER 

IL MIGLIORAMENTO  

PUNTI DI FORZA: 
I PdF generalmente non commentano, come richiesto dal modello, i risultati positivi raggiunti in relazione alle 
dimensioni di analisi previste dalla metrica (trend, obiettivi, confronti e copertura). Spesso sono descrizioni che non 
trovano alcun riscontro nella sintesi fanno riferimento ad approcci più che a risultati (6.1).  
È opportuno porre maggiore attenzione fra quanto riportato in sintesi e quanto segnalato come PdF in quanto la 
scuola in alcuni casi segnala aspetti non coerenti con quanto richiesto dal sottocriterio (7.2), in altri casi, invece, non 
considera trend positivi riportati nella descrizione (6.2 trend positivo relativo alle iscrizioni). 
In generale le limitate informazioni fornite nella sintesi e l’assenza di dati quantitativi, non consentono una adeguata 
valutazione dei PdF in quanto le affermazioni non sono supportate da indicazioni concrete, o sono solo segnalazioni 
di aspetti efficaci, non di risultati espressi in dati numerici (7.1, 8.1, 8.2, 9.2).  
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PUNTI DI DEBOLEZZA:  
I PdD generalmente sono pertinenti al sottocriterio, ma mancano di dati quantitativi e fanno quasi sempre 
riferimento all’assenza di approcci piuttosto che a quella di risultati (es. nei sottocriteri  7.1, 7.2,8.1, 8.2 la scuola 
segnala l’assenza di dati, di rilevazioni, di azioni specifiche relative a quanto richiesto dal sottocriterio).  
Una maggiore coerenza si riscontra nel criterio 9. 
La mancanza di dati numerici non consente di valutare chiaramente la relazione dei risultati conseguiti con i fattori 
abilitanti che li hanno determinati (relazione di causa-effetto). 
 

IDEE PER IL MIGLIORAMENTO: 
Le IdM sono generalmente pertinenti al sottocriterio anche se non sempre correlate con i PdD e sembrano legate 
soprattutto alla volontà di realizzare alcune azioni  necessarie.  Sono azioni che agiscono soprattutto su approcci e 
non sull’assenza dei risultati o su una loro sistematizzazione (6.2, 8.1, 8.2). Tuttavia possono costituire una buona 
base per l’individuazione di specifiche azioni di miglioramento.  
 
In generale PdF, PdD, IpM  sono principalmente riferiti ad approcci che avrebbero dovuto trovare collocazione nei 
criteri relativi ai fattori. In mancanza quasi completa di dati numerici non sono, in gran parte, disponibili andamenti 
(Trend) dei risultati, confronti con obiettivi e confronti con l’esterno e questo non permette alla scuola di far 
emergere elementi forti/deboli delle proprie performance e non consente di individuare oggettivamente gli aspetti 
da migliorare o da consolidare. 
Si consiglia una maggiore attenzione agli esempi perché questi rappresentano una guida per l’osservazione e 
l’analisi dei contesti e consentono un approfondimento mirato di PdF, PdD e Idee per il miglioramento. 
 
 
 

2.3.3 – ADEGUATEZZA DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO   

Non è possibile dare un contributo sulla coerenza dei punteggi attribuiti ai sottocriteri relativi ai risultati dal 
momento che descrizioni e commenti (PdF, PdD e IdM) non contengono in gran parte informazioni quantitative 
(solo nel sottocriterio 6.1 la scuola correttamente, in assenza totale di dati,  si è attribuita uno 0). 

Il sistema di valutazione dei risultati implica che per ciascun sottocriterio, e relativamente ai dati di cui si dispone, 
esista un trend (su 3 anni) e che tali risultati abbiano raggiunto il target che ci si era prefissati in termini di obiettivi, 
confronti e copertura rispetto agli esempi del modello. 

I punteggi attribuiti si distribuiscono in una fascia compresa tra lo 0 (6.1) e il 55 (8.1, 8.2) con un punteggio medio di 
34,37. 

Si consiglia un maggiore utilizzo della metrica nell’attribuzione dei punteggi, in quanto una corretta calibratura dei 
punteggi permette una analisi più efficace per individuare PdF e PdD finalizzate ad indirizzare le azioni di 
miglioramento con valore aggiunto per la scuola e stabilire le priorità. 
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PARTE TERZA 
FEEDBACK SUL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 

 
 

3.1 - COMPLETEZZA DEL PDM 
 
Il Piano di Miglioramento (PdM) predisposto dalla scuola è abbastanza completo, scritto correttamente e, per le 
parti più significative, articolato secondo le indicazioni fornite dal format raccomandato e dalle linee guida: 
Anagrafica, Comitato di miglioramento, Relazione tra RAV e PDM, Integrazione tra PDM e POF, Quick wins, Elenco 
progetti, Progetti e Piano della comunicazione.  
Manca lo sviluppo del Gantt del PDM e l’indicazione del Budget del PDM. 

Il PdM, in generale, è ben strutturato, anche se non si comprende con chiarezza il processo decisionale che ha 
portato all’individuazione dei due progetti di miglioramento, sviluppati con obiettivi di output e di outcome, 
indicatori e target. 

La scuola afferma di aver individuato i fattori critici di successo, elaborato la matrice e la tabella delle priorità per 
definire le priorità di intervento e le relative azioni di miglioramento. 

È stato predisposto il piano di comunicazione del PdM con l’indicazione dei destinatari e la definizione di modalità, 
strumenti e tempi relativi al processo di comunicazione e sono state tempificate le azioni di monitoraggio. Nel 
progetto 1 la scuola descrive in fase di Act il riesame di tutto il Piano di Miglioramento. 

Le osservazioni e i commenti dettagliati sui contenuti dei vari aspetti del PdM sono riportati in dettaglio nelle 
successive sezioni del Rapporto. 

 
 
 

3.2 – COMITATO DI MIGLIORAMENTO  
 
La scuola presenta la composizione del Comitato di Miglioramento (CdM), ma non fornisce alcuna indicazione sulle 
modalità e sui criteri con cui sono state individuati le persone che ne fanno parte (generici riferimenti ai criteri 
suggeriti dal percorse CAF).   
A conclusione del processo di AV, dopo aver individuato le aree da migliorare su cui intervenire con progetti di 
miglioramento, la scuola ha coinvolto docenti competenti sulle diverse aree/tematiche, previa acquisizione di 
disponiblità degli stessi. 

La composizione del Comitato appare ben strutturata e rappresentativa dato che include anche i resposanbili dei tre 
progetti di miglioramento.  

Sarebbe stato utile, inoltre, definire all’interno del comitato i compiti relativi ai singoli componenti con particolare 
riferimento ai Responsabili dei Gruppi che fanno anche parte del Comitato 

 
 

3.3 – RELAZIONI TRA RAV E PDM 
 
Si ha evidenza della correlazione tra i risultati del processo di autovalutazione e i contenuti del Piano di 
Miglioramento (PdM), in quanto le esigenze primarie della scuola riguardano le tematiche emerse con 
l’autovalutazione e, come indicato dalla scuola, riportate nella tabella delle priorità (aggiornamento e formazione 
del personale ed uso di nuove tecnologie, la rilevazione della soddisfazione da parte delle famiglie, del personale e 
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dei portatori d’interesse e loro coinvolgimento nella progettazione). 

Nel RAV si fa cenno alle iniziative che riguardano  

 il miglioramento relativo all’aggiornamento e formazione del personale all’uso di nuove tecnologie 
(Progetto 1),  

  la rilevazione della soddisfazione da parte delle famiglie, del personale e dei portatori di interesse e il loro 
coinvolgimento nella progettazione (Progetto 2). 
 

La scuola, nella sezione elenco dei progetti, fornisce una sintetica indicazione del percorso attuato per pervenire alla 
scelta delle iniziative prioritarie (fattori critici di successo, matrice e tabella delle priorità). 
 
Quello che non viene esplicitato è il percorso che ha portato all’individuazione e alla scelta dei progetti di 
miglioramento (infatti non è chiaro se i due progetti siano effettivamente quelli più significativi e strategici per le 
criticità individuate, oppure se siano stati scelti progetti più fattibili considerando le risorse e i tempi di attuazione). 
 
Nei progetti si fa esplicito riferimento ai sottocriteri del RAV su cui essi impattano.  
La scuola descrive chiaramente quali impatti i risultati dei due progetti avranno sulle proprie performance che 
agiranno su: 

 una formazione specifica su tecnologie informatiche applicate alla metodologia didattica, che miglioreranno 
anche i risultati di apprendimento (Progetto 1) 

 una maggiore sensibilizzazione dei portatori di interesse alla vita scolastica e di conseguenza il 
miglioramento del feedback con la leadership per ottenere suggerimenti e/o richieste utili a tutta 
l’organizzazione (Progetto 2). 

 

 
 

3.4 – INTEGRAZIONE TRA PDM E POF 
 
Nel POF sono stati inseriti  

- Progetto 1 - Le tecnologie informatiche applicate alla metodologia didattica,  
- Progetto 2 - Rilevazione della soddisfazione da parte delle famiglie, del personale e dei portatori di interesse 

e loro coinvolgimento nella progettazione,   
progetti che costituiscono il PdM, approvato prima dell’approvazione del POF e  sono coerenti con le strategie dello 
stesso e anche con il Piano integrato. 

Mentre i progetti di miglioramento agiscono sulle priorità 1 e 3, la scuola ha messo in campo opportune azioni di 
rapida attuazione (Quick Wins) poste in essere sin dall’inizio dell’anno scolastico, azioni che agiscono sulla priorità 2  
della tabella elaborata (Visibilità degli incarichi e dei compiti del personale), e sulla priorità n. 4 (Monitoraggio delle 
assenze del personale). 

 
 

3.5 – FASE DI PLAN DEI VARI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO NEL LORO COMPLESSO 
La scuola ha articolato il PdM in due progetti: 

- Progetto 1 - Le tecnologie informatiche applicate alla metodologia didattica,  
- Progetto 2 - Rilevazione della soddisfazione da parte delle famiglie, del personale e dei portatori di interesse 

e loro coinvolgimento nella progettazione-  
Il PdM per i due progetti presenta la fase di Plan sviluppata in dettaglio e la compilazione di tutti i paragrafi previsti 
dal format richiesto. 
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Le problematiche affrontate dal PdM prevedono azioni di intervento che scaturiscono dall’analisi effettuata con il 
processo di AV e rispondono alle carenze riscontrate. Non c’è alcuna indicazione se sono state valutate soluzioni 
alternative a quelle adottate con il PdM. 
I due progetti riportano  

 descrizioni delle iniziative chiare e dettagliate, con la rappresentazione del problema che si vuole affrontare 
e l’intervento individuato per la sua soluzione; 

 indicazioni puntuali ed appropriate su: 
 i destinatari diretti del progetto,  
 le attività, esplicitate attraverso la definizione di obiettivi (di output e di outcome),  
 gli indicatori, informazioni sintetiche ma cruciali dell’aspetto esaminato, che risultano ben definiti, 
 i  target attesi, di output  e di outcome.  

La scuola, con opportune descrizioni ha reso palese il collegamento fra obiettivo di output e outcome, indicatori e 
target attesi.  
Chiara la descrizione dell’impatto che i risultati dei progetti avranno sulla performance della scuola. 

Il plan si completa con l’elenco delle attività dei progetti, l’indicazione dei responsabili e della data prevista di 
conclusione (nel progetto 1 si fa riferimento ad una unica generica attività  “ corso di formazione”). 

Il budget dei progetti sono stati compilati.  

 
 
 

3.6 – FASE DI DO (REALIZZAZIONE) DEI VARI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO NEL LORO 

COMPLESSO 
 
La scuola ha strutturato il processo di realizzazione dei progetti di miglioramento, descrivendo fasi, responsabilità, 
modalità di attuazione di ogni attività, anche se la scuola non fornisce elementi chiari sull'apporto delle parti esterne 
(si segnala che nel progetto 1 rispetto a quella prevista nel plan si riporta una attività aggiuntiva affidata ad un 
esperto esterno e nel progetto 2 in aggiunta c’è un incontro con i partner ).  
La definizione della fase di realizzazione dei progetti di miglioramento appare adeguata a concretizzare  le azioni 
pianificate e il raggiungimento dei risultati attesi ed esprime coerenza tra le diverse azioni/attività e quanto 
descritto nella fase di plan. 
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3.7 –FASE DI CHECK (MONITORAGGIO)  DEI VARI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO NEL LORO 

COMPLESSO 
 
La scuola definisce le modalità con cui intende monitorare l’andamento del progetti e le attività in itinere.  Nei due 
progetti, coerentemente all’aspetto trattato, la scuola descrive con chiarezza l’oggetto e le modalità  del 
monitoraggio.  
Il PdM non riporta chiare indicazioni  

- sui tempi sui ruoli e responsabilità e su eventuali comunicazioni alle parti interessate dei risultati di 
monitoraggio,  

- su come trattare eventuali criticità che potrebbero sorgere durante la realizzazione dei progetti di 
miglioramento e che potrebbero portare a di ridefinizione, modifiche e/o adeguamenti di obiettivi, 
indicatori, tempi delle singole azioni. 

 
 

3.8 – FASE DI ACT DEI VARI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO NEL LORO COMPLESSO 

La scuola nel progetto 1 descrive sinteticamente la fase di Act , mentre nel progetto 1 affronta il riesame di tutto il 
Piano di Miglioramento.  

Lo sviluppo della fase di Act non consente di comprendere chiaramente l’approccio della scuola qualora si dovessero 
verificare problemi nella fase attuativa che richiedono revisioni dell’approccio descritto e/o del piano di 
miglioramento. Non c’è alcuna indicazione a fronte di quale criticità la scuola intende intervenire, definendo anche  
responsabilità e le modalità di intervento. 
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 PARTE QUARTA 
FEEDBACK SULLA COMUNICAZIONE DEL  PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 

 

4.1 – COMUNICAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

La Scuola ha definito il piano di comunicazione del PdM, lo ha sviluppato seguendo il format richiesto, rendendolo 
completo rispetto ai seguenti elementi:  
- a chi comunicare; 
- cosa comunicare; 
- quando comunicare; 
- con quali mezzi comunicare. 

Il PdM è stato approvato in Consiglio di Istituto. 

I contenuti e gli strumenti di comunicazione sono puntuali e adeguati alla tipologia dei destinatari, in quanto il piano 
di comunicazione, nella fase iniziale, intermedia e finale comunica lo stato avanzamento lavori del PDM attraverso 
l’utilizzo di canali diversificati (comunicazioni, sito web, incontri, avvisi specifici, ecc.) 

La scuola non indica esplicite azioni finalizzate a verificare l’efficacia del piano di comunicazione.  

 

 

 

 


