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A)Analisi della situazione e motivazione dell’intervento 
 

   

Nel corso dell’analisi dei risultati dell’autovalutazione d’istituto ,attraverso il RAV e attraverso forme di auto- ed 

Etero valutazione di istituto  compiute e discusse dal Gruppo Miglioramento e Gruppo Progetto sono stati evidenziati i seguenti punti di forza 

o di debolezza: 

 

A1) 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

1.Progettazione condivisa e allargata 

2.Innovazione  e apertura alle innovazioni tecnologiche 

 

Costruzione di un curricolo verticale  

Strutturare un monitoraggio per valutare l’efficacia dei consigli orientativi 

Resistenza al cambiamento e all’innovazione 

 

A2) L’analisi dei punti di forza ha evidenziato i seguenti risultati:  

 

PUNTO DI FORZA INDICATORE DI PERFORMANCE POSITIVO 

1. PROGETTAZIONE COERENTE ED ADEGUATA AI BISOGNI 

FORMATIVI DEL TERRITORIO 

2. APERTURA ALLE INNOVAZIONI 

 

1.Soddisfazione dei genitori 

75%  

2.Elevata partecipazione degli alunni 

80% 

 

 

 

A3)L’analisi dei punti di debolezza ha evidenziato i  seguenti risultati:  
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CRITICITA’ INDICATORE DI PERFORMANCE NEGATIVO 

1.CONTINUO MOVIMENTO DI DOCENTI PRECARI E DI RUOLO  

DI SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

2.Mancanza di ambienti di apprendimento basati sull’inclusività 

 

 

1.Scarsa partecipazione  nell’implementazione di percorsi verticali e nel  

monitorare i consigli orientativi 

2.Poca formazione professionale 

 

STRUMENTO UTILIZZABILE:ANALISI SWOT 
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B) Individuazione delle azioni di miglioramento 
(Questa parte dello schema può essere ripetuta per il numero di criticità) 

 

B1) Analisi della criticità  n° 1-2-3 
Analisi delle cause (STRUMENTO UTILIZZABILE: DIAGRAMMA DI ISHIKAWA) 
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B2) Traguardo di lungo periodo individuato 
L’intervento intende conseguire il  seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. RAV.): 

traguardo indicatore STANDARD 

descrittore numerico/evidenza osservabile  

Favorire il miglioramento degli apprendimenti fino 

al raggiungimento della sufficienza. 

Riduzione delle insufficienze 1.Percentuale alunni che raggiungono la 

sufficienza sulle criticità evidenziate 10% 

Sviluppo delle competenze sociali degli studenti di 

1°grado 

Quadro delle competenze in continuità 

trasversale 

2.Migliorare i descrittori trasversali di 

competenze di istituto 100% 

 

Rilevazione della Customer Satisfaction degli 

Stakeholder 

Valorizzazione delle risorse umane 3. Condivisione del grado do soddisfazione del 

personale e dei portatori di interesse 90% 
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B3) Aree obiettivo dell’azione di miglioramento 
Le aree  per le quali è progettata l’azione di miglioramento sono(cfr. RAV) : 

obiettivo area 

1.Costruzione di un curricolo verticale  a) Curricolo, progettazione e valutazione 

 

2.Inclusione e differenziazione:formazione docenti 

e valorizzazione delle risorse umane 

                                                    f)  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

3.Strutturare un monitoraggio per valutare 

l’efficacia dei consigli orientativi 

d)Continuità e Orientamento 

 

  

  
 

 

 
 

B4) Azioni individuate 
Le azioni individuate per il raggiungimento del traguardo proposto sono: 

azione area responsabile del processo 

1.Definire  con chiarezza il curricolo di istituto verticale  a) Curricolo, progettazione e valutazione 

     
BASILE ROSA/PUCA AM 

2. Conoscere nuove metodologie per individuare percorsi di 

inclusione 

f) Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 
GARATTONI ANASTASIA 

3. Strutturare con chiarezza un processo di continuità ed 

orientamento 

d)Continuità e Orientamento EFFUSO IMMACOLATA/VIRZI 

FRANCESCA 

   

   
 

 
 

B5) Analisi di fattibilità  
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE) 

I fattori presi in esame per l’analisi di fattibilità delle azioni relative al traguardo di lungo periodo sono: 
 

A. Disponibilità di risorse finanziarie 

B. Disponibilità di risorse umane 

C. Disponibilità di tempi 

D. Disponibilità di spazi 

E. Disponibilità di attrezzature 

I descrittori sono: 

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

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

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

 

Azione: 1.Definire  con chiarezza il curricolo di istituto verticale 

 A B C D E 

1      

2      

3  X    

Azione2. Conoscere nuove metodologie per individuare percorsi di inclusione 

 A B C D E 

1 X     

2  X    

3      

Azione 3 Strutturare con chiarezza un processo di continuità ed orientamento  

 A B C D E 

1      

2  X X   

3      

 

 

 

 

 

      

 

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

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

 

A. Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy 

B. Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy 

C. Competenza di problem solving 

D. Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula 

E. Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa 

F. Valutazione 

G. Rapporti con i genitori 

H. Rapporti con gli stakeholder territoriali 

I. Apprendimento organizzativo 

J. Innovazione organizzativa 

K. Promozione e valorizzazione delle competenze del personale 

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

Con i seguenti profili di rischio: 

 

1. Basso: si tratta di prassi ed azioni già in precedenza implementate e sperimentate; rispondono alle richieste esplicite degli 

stakeholder interni ed esterni e non cambiano in modo significativo la mission ed il profilo della scuola, che ha il completo controllo 

sulle risorse necessarie (profilo di fattibilità:3); 

2. Medio: si tratta di prassi e di azioni innovative, che  ampliano la mission della scuola per venire incontro a richieste esplicite e 

precise degli stakeholder interni ed esterni; sono caratterizzate da un grado più elevato di complessità, in termini di tempo e di 

risorse necessarie; la scuola ha un controllo solo parziale su alcune di esse (profilo di fattibilità 2); 

3. Alto: si tratta di prassi ed azioni innovative e complesse, articolate nel tempo e nello spazio, con un alto numero di attori coinvolti; 

sono azioni innovative che mirano ad ampliare la mission della scuola, per creare nuove prospettive e per stimolare l’emersione di 

nuovi bisogni negli stakeholder interni ed esterni; la scuola ha un controllo solo parziale sulla maggior parte di esse (profilo di 

fattibilità:1) 

Azione 1.Definire  con chiarezza il curricolo di istituto verticale 

 

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

1          X    

2              

3     X         

 

Azione2. Conoscere nuove metodologie per individuare percorsi di inclusione 

 

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

1              

2           X   

3              

 

Azione3 .Strutturare con chiarezza un processo di continuità ed orientamento  

 

 

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

1              

2     X   X      

3              
 

 

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

 

C1) Obiettivi di breve periodo  
L’intervento intende conseguire i  seguenti obiettivi (declinazione dell’obiettivo di lungo periodo – cfr. quadro B2): 
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Azione 1.Definire  con chiarezza il curricolo di istituto verticale 

 

obiettivo  

 

indicatore  STANDARD  

descrittore numerico/evidenza 

osservabile  

Documentazione e ricerca per l’individuazione di 

competenze,abilità e conoscenze perseguibili 

all’interno di ciascun anno per ognuno dei Curricoli 

esplorati,nonché all’individuazione del format 

ritenuto più chiaro ed efficace. 

Quadro delle competenze in continuità 

trasversale 

Massima condivisione nell’istituto sulle scelte 

effettuate 100% 

Ideazione di una proposta didattica verticale tra i 

vari ordini di  scuola 

Mostrare la fattibilità di percorsi 

verticali nell’ottica del progressivo 

arricchimento. 

Condividere esperienze per migliorare le performances 

100% 

Pubblicazione dei Curricoli e della proposta 

didattica verticale 

Informazione capillare tra tutti i 

destinatari della progettualità 

Partecipazione e condivisione 100% 

 

   
Azione2. Conoscere nuove metodologie per individuare percorsi di inclusione 

 
obiettivo  

 

indicatore  STANDARD  

descrittore numerico/evidenza 

osservabile  

Il gruppo di lavoro si incontra per condividere le 

proprie conoscenze relative a modelli 

pedagogici,didattici e relative alla normativa 

vigente 

       

Individuare percorsi di inclusione 

Realizzazione di modelli che saranno 

messi a disposizione dei docenti dell’istituto 

75% 

Il gruppo si apre al territorio: Centri territoriali di 

supporto, esperti, mediatori culturali, unità 

multidisciplinare per l’integrazione 

Formazione professionale Proposte fattibili e laboratori di formazione 

70% 

L’attività prevede la sperimentazione  di percorsi 

progettuali condivisi. 

Sperimentazione di percorsi 

progettuali condivisi 

Valutazione del percorso e considerazione 

della valutazione disciplinare del  secondo 

quadrimestre degli alunni a cui sono stati 

rivolti gli interventi. 100% 

 

Azione3. Strutturare con chiarezza un processo di continuità ed orientamento 

obiettivo  

 

indicatore  STANDARD  

descrittore numerico/evidenza 

osservabile  

Monitorare l’intero percorso evolutivo e didattico 

dell’alunno 

Diffusione risultati e socializzazione con il 

personale docente 

Numero dei campi monitorati 

_ Rispetto della tempistica 

_ Raccolta dati di ciascun campo e trasformazione in 
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tabelle e grafici 80% 

Monitoraggio scelta e risultati finali alunni classi 

terze S.S.Igrado 

Diffondere all’interno dell’Istituto, la cultura 

della qualità e dell’attenzione alle performance 

degli alunni nel proseguimento degli studi 

Monitoraggio di tutti i campi previsti nei tempi 

stabiliti:100% 

Rilevazione della Customer  satisfaction  

degli stakeholder 

Risultati dei monitoraggi Maggiore collaborazione ed 

adesione da parte dei portatori di interesse 

alle iniziative proposte dall’istituzione 80% 

 

 

C2) Traguardo correlato 
(cfr. quadro B2) 

1.Costruzione di un curricolo verticale e di  un monitoraggio per valutare l’efficacia dei consigli orientativi 

                                         2. Conoscere nuove metodologie per individuare percorsi di inclusione 

                                         3. Strutturare con chiarezza un processo di continuità ed orientamento 

 

 

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

azione indicatore 

Rispetto dei tempi di raccolta delle informazioni 
e dei dati 
 

1.Costruzione di un curricolo verticale  

70%percentuale di azioni di miglioramento 
portate a termine con risultati positivi  
 

2.Inclusione e differenziazione:formazione docenti e valorizzazione delle risorse 

umane 

75%numero di attori coinvolti nella progettazione 
e nell’implementazione delle azioni 
 

3.Strutturare un monitoraggio per valutare l’efficacia dei consigli orientativi 

 

 

 

C4) Fattori critici di successo: 

 

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

 

Continuo movimento di docenti precari di scuola superiore di 1°grado 

Difficoltà di partecipazione unitaria 

Mancanza di ambienti aperti laboratoriali 

Progettazione frammentaria 

Scarso interesse e motivazione 
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D) Implementazione delle azioni 
 
D1) Aree coinvolte 

 
Le aree coinvolte nelle azioni sono(si indicano non solo le aree in cui ci si aspettano miglioramenti - cfr. quadro B3 - ma tutte quelle 

direttamente e indirettamente coinvolte  operativamente nelle azioni): 

azione area 

Chiarezza nei contenuti e nella progettazione a) Curricolo, progettazione e valutazione 

     

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni stranieri e 

con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati 

f) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Definizione di un sistema di orientamento d)Continuità e Orientamento 

  

  
 

 
D2)Piano delle attivita’ 
(Questa parte dello schema può essere ripetuta per il numero di obiettivi di miglioramento)  

 

 

 

Azione: 1.Definire  con chiarezza il curricolo di istituto verticale 

Fasi  Attivita’ Prodotti  Indicatore Descrittori 

numerici/evidenze 

osservabili di 

performance 

 

 

Ottobre-novembre-

dicembre 2015 

Documentazione e ricerca per 

l’individuazione di competenze,abilità e 

conoscenze perseguibili all’interno di 

ciascun anno per ognuno dei Curricoli 

esplorati 

Individuazione 

del format 

ritenuto più 

chiaro ed 

efficace 

Sperimentazione di 

percorsi progettuali 

condivisi 

 Attività di 

documentazione e ricerca 

sulle conoscenze legate ai 

traguardi per le 

competenze prescritti 

dalle “Indicazioni Nazionali 

per il curricolo della 

Scuola dell’Infanzia, 

primaria e secondaria 1° 

ciclo  e sulla scelta del 

format da utilizzare per la 

stesura dei curricoli, a 
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cura di tutti i Docenti 

coinvolti nel Progetto. 

Gennaio-febbraio-

marzo2016 

Ideazione di una proposta didattica 

verticale tra i vari ordini di  scuola 

Stesura del 

curricolo 

verticale 

Mostrare la fattibilità 

di percorsi verticali 

nell’ottica del 

progressivo 

arricchimento. 

 

Stesura del Curricolo 

verticale di istituto per 

competenze, abilità e 

conoscenze , a cura dei 

Docenti di Scuola 

dell’Infanzia,di scuola 

primaria e secondaria di 

1°grado  coinvolti nel 

Progetto. Elaborazione di 

un percorso didattico 

verticale che evidenzi la 

coerenza  del processo 

educativo  con la maturità 

cognitiva degli alunni. 

Aprile –maggio2016 La costruzione di un Curricolo verticale 

permetterà all’Istituto di migliorare la 

performance grazie all’organicità e 

sistematicità degli interventi educativi e 

formativi messi in atto in ciascuno dei 

tre gradi di Scuola, garantendo la 

gradualità e la completezza dell’intero 

percorso di studi. 

 

Pubblicazione 

del Curricolo 

Verticale sul 

sito web di 

Istituto. 

Garantire la gradualità 

dell’intero percorso 

scolastico 

Condivisione 100% 

 

 

Azione2. Conoscere nuove metodologie per individuare percorsi di inclusione 

Fasi  Attivita’ Prodotti  Indicatore Descrittori 

numerici/evidenze 

osservabili di 

performance 

 

Gennaio-febbraio-

marzo 2016 

Formulare ipotesi di lavoro. 

Formulare un questionario per individuare 

alunni con Bisogni Educativi Specifici e le 

difficoltà degli alunni stranieri. 

Questionari 

Protocolli 

inclusione per 

alunni stranieri 

Individuare ipotesi di 

lavoro sull’ inclusività 

 

 Il gruppo di lavoro si 

incontra per condividere le 

proprie conoscenze 

relative a modelli 

pedagogici,didattici e 

relative alla normativa 

vigente 70% 

Maggio-giugno 2016 Elaborare un modello per la didattica  Conoscere nuove  
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dell’inclusione.  metodologie per 

individuare percorsi di 

inclusione 

 

settembre 2017 Contattare e organizzare incontri con 

esperti del territorio ed interventi mirati 

 Formazione  

Gennaio-febbraio 2017 Raccolta dati,risultanze  Risultanze e 

valutazione 

della ricaduta 

 

 

Monitoraggio processo 

Conoscere i bisogni. 

Conoscere le risorse 

del territorio e formulare 

strategie di intervento 

70% 

 

 

Azione3. Strutturare con chiarezza un processo di continuità ed orientamento 

Fasi  Attivita’ Prodotti  Indicatore Descrittori 

numerici/evidenze 

osservabili di 

performance 

Gennaio 2016 Incontri con il gruppo di progetto 

finalizzati alla redazione dei 

questionari 

 

Condivisione e 

collaborazione 

Strutturazione di un 

percorso comune di 

continuità e di 

orientamento   

condiviso dai tre ordini 

di scuola 

 Monitoraggio di tutti i 

campi previsti nei tempi 

stabiliti:100% 

febbraio-marzo2016 Elaborazione statistica dei dati emersi 

dalla somministrazione dei questionari. 

       Socializzazione dei dati emersi 

Tabelle e 

grafici 

Aumento del livello di 

Partecipazione degli 

Stakeholder in tutte le 

attività scolastiche 

 

Diffusione e Valutazione 

Risultanze 100% 

Aprile –giugno 2016 Monitoraggio.  

  Scelte prosieguo studi e risultati ottenuti 

allievi licenziati. 

Rispetto della 

tempistica 

Raccolta dati 

Coinvolgimento 

territoriale 

 

Monitoraggio di tutti i 

campi previsti nei tempi 

stabiliti:100% 

0ttobre-gennaio 2017 Rilevazione monitoraggio esiti a distanza Raccolta dati Rete tra scuole  

Verifica  
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D3)Gantt del Piano  

 

Azione: 1.Definire  con chiarezza il curricolo di istituto verticale 

 
 

Processo  

Responsabile A
P

-

G
I
U

  

s
e
t 

o
tt

 

n
o

v
 

d
ic

 

G
e
n

  

fe
b

 

m
a
r
 

a
p

r
 

m
a

g
 

g
iu

 

Attività 

Fase propedeutica Gestore di Processo            

1° fase DIPARTIMENTI            

2° fase PUCA-BASILE            

3° fase  PUCA-BASILE-FS Area2            

 

 

 

Azione2. Conoscere nuove metodologie per individuare percorsi di inclusione 

 

Processo  

Responsabile A
P

-

G
I
U

  

s
e
t 

o
tt

 

n
o

v
 

d
ic

 

G
e
n

  

fe
b

 

m
a
r
 

a
p

r
 

m
a

g
 

g
iu

 

Attività 

Fase propedeutica Gestore di processo            

1° fase Gruppo miglioramento            

2° fase Garattoni Anastasia            

3° fase  FS Area1-Area2-Area3 

RQS 

           

 
Azione3. Strutturare con chiarezza un processo di continuità ed orientamento 

Processo  

Responsabile A
P

-

G
I
U

  

s
e
t 

o
tt

 

n
o

v
 

d
ic

 

G
e
n

  

fe
b

 

m
a
r
 

a
p

r
 

m
a

g
 

g
iu

 

Attività 

Fase propedeutica Gestore di processo            

1° fase DIPARTIMENTI            

2° fase VIRZI-EFFUSO            

3° fase  VIRZI-EFFUSO            

4° fase RQS            
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E) Verifica degli esiti del Piano (facoltativo) 

 
E1)Modalità di raccolta dei dati 
I dati per la verifica degli esiti sono raccolti con le seguenti modalità: 

 

Documentazione e ricerca 

Frequenza documentata e collaborazione 

Questionari-Grafici e tabelle 

Risultanze e ricadute valutabili 

 

 

 
E2)Registrazione degli esiti 
 

Obiettivo Indicatore  Descrittore 

numerico/evidenza 

osservabile  

Standard fissato Risultato ottenuto 

 

Stesura del curricolo verticale Quadro delle competenze in 

continuità trasversale 

Organizzare e 

pianificare in piena 

condivisione 90% 

Sviluppo di un 

reale curricolo 

verticale 

Da verificare 

Esiti del monitoraggio per la 

valutazione degli esiti dei 

consigli orientativi 

Sviluppo delle competenze sociali 

degli studenti di primo grado 

Migliorare i descrittori 

trasversali di 

competenza di Istituto 

100/% 

Valutare l’efficacia 

dei consigli 

orientativi 

Da verificare 

Misurazione del grado di 

soddisfazione 

Valorizzazione delle risorse umane Condivisione del grado 

di soddisfazione del 

personale e dei portatori 

di interesse 90% 

Condivisione del 

grado do 

soddisfazione del 

personale e dei 

portatori di 

interesse 90% 

Da verificare 

Favorire il miglioramento degli 

apprendimenti fino al 

raggiungimento della 

sufficienza. 

Riduzione delle insufficienze 1.Percentuale alunni che 

raggiungono la 

sufficienza sulle criticità 

evidenziate 10% 

Raggiungimento 

della sufficienza 

Da verificare  
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E3) Valutazione d’impatto 
 
 

Azione 1.Definire  con chiarezza il curricolo di istituto verticale 

 

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

1              

2         X     

3     X         

 

               Campo: 

A. Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy 

B. Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy 

C. Competenza di problem solving 

D. Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula 

E. Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa 

F. Valutazione 

G. Rapporti con i genitori 

H. Rapporti con gli stakeholder territoriali 

I. Apprendimento organizzativo 

J. Innovazione organizzativa 

K. Promozione e valorizzazione delle competenze del personale 

L. Dotazione di infrastrutture 

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

 

                Descrittore: 

1. Molto rilevante: i risultati proposti sono stati raggiunti, le innovazioni ed i cambiamenti si sono tradotti in nuove prassi 

didattiche ed organizzative che sono diventate parte sistematica della cultura organizzativa della scuola. 

2. Sufficientemente significativo: i risultati proposti sono stati raggiunti e le innovazioni ed i cambiamenti sono condivisi, 

diffusi e praticati, anche  se non sono completamente diventati parte sistematica della cultura organizzativa della scuola. 

3. Debole: i risultati proposti sono stati raggiunti solo in parte  e le innovazioni ed i cambiamenti sono praticati solo da pochi 

ed in modo saltuario ed isolato  
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Da verificare 

 
 

 
 

 

 

Azione 2. Conoscere nuove metodologie per individuare percorsi di inclusione 

 

 

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

1              

2          X X   

3              

 

               Campo: 

A.Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy 

B.Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy 

C.Competenza di problem solving 

D.Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula 

E.Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa 

F.Valutazione 

G.Rapporti con i genitori 

H.Rapporti con gli stakeholder territoriali 

I.Apprendimento organizzativo 

J..Innovazione organizzativa 

K.Promozione e valorizzazione delle competenze del personale 

L .Dotazione di infrastrutture 

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

 

                Descrittore: 

1.Molto rilevante: i risultati proposti sono stati raggiunti, le innovazioni ed i cambiamenti si sono tradotti in nuove prassi 

didattiche ed organizzative che sono diventate parte sistematica della cultura organizzativa della scuola. 

2.Sufficientemente significativo: i risultati proposti sono stati raggiunti e le innovazioni ed i cambiamenti sono condivisi, 

diffusi e praticati, anche  se non sono completamente diventati parte sistematica della cultura organizzativa della scuola. 

3.Debole: i risultati proposti sono stati raggiunti solo in parte  e le innovazioni ed i cambiamenti sono praticati solo da 

pochi ed in modo saltuario ed isolato  
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Azione  

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

1              

2        X      

3       X      X 

 

               Campo: 

A.Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy 

B.Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy 

C.Competenza di problem solving 

D.Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula 

E.Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa 

F.Valutazione 

G.Rapporti con i genitori 

H.Rapporti con gli stakeholder territoriali 

I.Apprendimento organizzativo 

J.Innovazione organizzativa 

K.Promozione e valorizzazione delle competenze del personale 

L.Dotazione di infrastrutture 

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

 

                Descrittore: 

1.Molto rilevante: i risultati proposti sono stati raggiunti, le innovazioni ed i cambiamenti si sono tradotti in nuove prassi 

didattiche ed organizzative che sono diventate parte sistematica della cultura organizzativa della scuola. 

2.Sufficientemente significativo: i risultati proposti sono stati raggiunti e le innovazioni ed i cambiamenti sono condivisi, 

diffusi e praticati, anche  se non sono completamente diventati parte sistematica della cultura organizzativa della scuola. 

3.Debole: i risultati proposti sono stati raggiunti solo in parte  e le innovazioni ed i cambiamenti sono praticati solo da 

pochi ed in modo saltuario ed isolato  

 

 
E4) Fattori critici di successo: 

Si sono confermati/rivelati fattori critici di successo (cfr. quadro C4):  

 

Difficoltà di spazi per la documentazione e la ricerca 

Fondo Istituto  limitato e restrittivo 

 

 

 


