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“L’Istituto nazionale di 

documentazione, 

innovazione  

e ricerca educativa 

(INDIRE) si articola in 3 

nuclei territoriali.” 

Legge n. 111,  2001  



 INDIRE – Nucleo Territoriale di Napoli - Napoli, 14 Luglio 2015  

Il raccordo territoriale 

 

L’Istituto favorisce forme di sinergia con gli enti di 

ricerca, le amministrazioni pubbliche, le Regioni e gli 

enti locali, le università, le imprese, le agenzie 

educative operanti sul territorio. 

I nuclei si raccordano per le attività di competenza a 
tutte le Aree di Ricerca, assicurando la gestione delle 

iniziative e dei progetti avviati sul territorio di 
competenza. 



 

 

L’obiettivo di 

diffondere  e 

mettere a sistema 

l’innovazione 

didattica nella 

scuola attraverso la 

stretta 

collaborazione con 

le istituzioni del 

territorio 



La nostra proposta per l’incontro di oggi 

• Non intendiamo proporre una lista di procedure ma una 
mappa orientativa che enuclea alcuni elementi essenziali che 
connotano l’azione di Miglioramento caratterizzata da una 
visione dinamica della qualità 

• Vorremo mettere a disposizione dei soggetti impegnati a vario 
titolo nell’elaborazione degli  interventi di miglioramento una 
attrezzatura che consenta di evitare fragilità progettuali 

 

 

Ci concentreremo in sintesi sulla struttura  

e gli elementi portanti di un piano di  

miglioramenti  



Il miglioramento 

 
• Obiettivo dell’azione di miglioramento è quello di attivare un 

processo che porti ad individuare soluzioni realmente idonee 
a “centrare il bersaglio” 

• Il miglioramento da perseguire, più che in uno scostamento 
temporaneo, dovrebbe consistere nella realizzazione di 
processi e nel conseguimento di risultati stabilmente 
superiori a quelli precedenti 

 



Il miglioramento è: 

• un percorso di pianificazione e sviluppo di 
azioni che parte dalle priorità evidenziate 
nel RAV 

• un processo di problem solving (Cristanini 
2014) 

• un approccio dinamico ed olistico che si 
basa sul coinvolgimento di tutta la comunità 
scolastica e che fa leva su due dimensioni: 
didattica, organizzativa gestionale  



Le parole chiave del Piano di 
Miglioramento  

 
• priorità; 

• integrazione; 

•  responsabilità;  

• collaborazione;  

• diffusione.  

(decreto legislativo del 27 ottobre 2009, numero 150 



ll ciclo PDCA 



Il Team di miglioramento 

«un gruppo di persone, di solito dalle quattro alle dieci, con attività  
compiti ben definiti, che mirano alla realizzazione di obiettivi specifici, 
caratterizzato da un alto grado di impegni cognitivo ed emotivi» (Di 
Maria, Lavanco,2000) 

Il team di miglioramento si configura così come un «gruppo di ricerca» 
che parte dall’analisi dei dati della valutazione e dell’autovalutazione 
per attivare processi innovativi tesi a realizzare obiettivi condivisi: 
questo percorso è possibile se il team assume una logica di gestione 
per progetti in un’ottica di miglioramento continuo 



Prima…la consapevolezza e l’assunzione di 
responsabilità rispetto ai problemi 

Gli esiti dell’autovalutazione, eventualmente integrati 
da quelli della valutazione esterna evidenziano alla 

scuola gli aspetti soddisfacenti (rispetto ai quali 
l’impegno è di curare il mantenimento e magari 
l’incremento) e gli aspetti meno soddisfacenti 

(criticità o situazioni problema)che saranno oggetto 
degli interventi migliorativi 

 

 

 

 

 

 

Faggioli, M. (2014). Migliorare la scuola : autovalutazione, valutazione e miglioramento per lo sviluppo della qualità. [Bergamo] Junior. 



La definizione delle situazioni problematiche 

• Realizzare un quadro complessivo dei problemi rilevanti nelle 
varie aree (insieme agli aspetti positivi) 
 Dimensioni Aspetti 

Soddisfacenti 
Criticità 

Contesto Contesto  

Risorse 

Processi Pratiche educative e didattiche 

Ambiente Organizzativo per 
l’apprendimento 

Esiti Successo scolastico 

Competenze di base 

Equità degli esiti 

Risultati a distanza 

(Vales 2012) 

Probabilmente 
individueremo un gran 
numero di criticità,  che 

sarebbe velleitario 
pensare di affrontare 

tutte insieme 
contemporaneamente 





Necessità di selezionare 



Possibili criteri di selezione delle priorità 
• Importanza: si valuta in base alla relazione con gli scopi da conseguire e alla 

rilevanza degli effetti del problema per coloro che ne subiscono le conseguenze. 

• Urgenza: è determinata dalla rapidità con la quale il problema è in grado di 
provocare effetti negativi. 

• Rapporto costi-benefici: è il criterio dell’efficienza cioè il rapporto ottimale tra il 
risultato che si pensa possibile ottenere e le risorse umane, finanziare e materiali 
da impiegare 

• Problemi diffusi: La ricorrenza del problema nella stessa dimensione o in più 
dimensioni. 

• Probabilità di successo: A parità delle altre condizioni,normalmente si ritiene utile 
affrontare i problemi rispetto ai quali si ritiene di avere maggiori probabilità di 
riuscita rispetto a quelli che con maggior probabilità ci esporranno al fallimento e 
alla frustrazione 

 

Si consiglia di scegliere almeno un’iniziativa che si possa concludere in 

tempi brevi per sostenere la motivazione e il coinvolgimento (Modello CAF) 

Faggioli, M. (2014). Migliorare la scuola : autovalutazione, valutazione e miglioramento per lo sviluppo della qualità. [Bergamo] Junior. 



Definiti quali e quanti problemi vogliamo 
affrontare cosa possiamo fare? 



La ricerca delle cause  

• Attenzione! Talvolta rischiamo di saltare un passaggio e i problemi 
vengono individuati direttamente a livello di processi risolutivi 

• È importante individuare le cause dei problemi prima di definire i 
processi. 

• Bisogna sempre chiedersi in quale modo si pensa che il 
cambiamento di uno o più processi possa effettivamente avere un 
effetto positivo sulle cause che hanno portato al problema. 

 

Causa 

Problema 

Soluzione 

Faggioli, M. (2014). Migliorare la scuola : autovalutazione, valutazione e miglioramento per lo sviluppo della qualità. [Bergamo] Junior. 



Situazione problema 

L’abbandono 
scolastico nel 

primo 
biennio 

Causa 

Causa 

Causa 

Causa 

Causa 

Causa 



Dalle cause possibili alle cause su cui agire 

• Tra le varie cause possibili ipotizzate è quindi 
necessario effettuare successive selezioni, per 
individuare dapprima le più probabili, poi 
quelle su cui è concretamente possibile 
intervenire e infine quelle su cui si decide 
effettivamente di agire sul Piano di 
Miglioramento 

 

Faggioli, M. (2014). Migliorare la scuola : autovalutazione, valutazione e miglioramento per lo sviluppo della qualità. [Bergamo] Junior. 



Problema da 
risolvere 

Aree di 
indagine sulle 
cause 

Cause Possibili Cause più 
probabili 

Cause più 
probabili 

Cause sulle 
quali è 
concretamente 
possibile 
intervenire 

Cause sulle 
quali agire 
mediante il 
piano di 
miglioramento 



Scelta delle cause 

• Per migliorare occorre diagnosticare le cause in modo da 
individuare gli aspetti da modificare. Per fare ciò: 

 Brainstorming classico 

 Le mappe mentali che hanno carattere evocativo e tendono a 
sollecitare l’intuizione e la creatività 

 Diagramma di affinità che portano ad organizzare le idee in 
categorie 

 Il metaplan che prevede una organizzazione delle idee in 
blocchi logici 

 Diagramma di Ishikawa (o a lisca di pesce) in cui il campo 
d’indagine iniziale viene strutturato in alcune aree 

 
Faggioli, M. (2014). Migliorare la scuola : autovalutazione, valutazione e miglioramento per lo sviluppo della qualità. [Bergamo] Junior. 



Le mappe mentali 

• Diversamente dalle mappe concettuali che sono strumenti di 
rappresentazione logico-grafica delle conoscenze, le mappe 
mentali hanno un carattere evocativo e tendono a sollecitare 
l’intuizione, la fantasia, la creatività e quindi permettono di 
analizzare le cause di un problema anche da punti di vista 
inusuali 



Diagramma di affinità 

Il diagramma di affinità può essere utilizzato in qualunque stadio del ciclo 
Plan-Do-Study-Act ma è particolarmente utile nella fase di Planning 
(Pianificazione). 
E' utilissimo anche per organizzare il materiale raccolto durante un 
brainstorming e ogni volta che ci troviamo davanti ad un problema 
complesso o difficile da comprendere in tutti i suoi aspetti. 

Il diagramma di affinità è utile per raccogliere in poco tempo moltissime 
informazioni derivanti da un gruppo di lavoro. 

Il secondo vantaggio di questo strumento è che offre a tutti la possibilità di 
dare un contributo. 

 



Il metaplan 

• Il Metaplan è una tecnica di facilitazione basata 
sulla visualizzazione. 

• Nasce nel 1972 in Germania, grazie al lavoro dei 
fratelli Wolfgang ed Eberhard Schnelle. 

• Si tratta di una tecnica molto utilizzata nella 
gestione dei processi di comunicazione nei gruppi 
di lavoro, ed è basata sulla raccolta di opinioni dei 
partecipanti e la loro successiva organizzazione in 
blocchi logici fino alla formulazione di piani di 
azione in cui sono evidenziate le problematiche 
emerse e delle possibili soluzioni. 

• Il Metaplan è molto usato nella progettazione 
partecipata e permette ad esempio di gestire con 
efficacia una discussione di gruppo 



 
• serve per illustrare graficamente le 

cause maggiori e le sotto-cause di 
determinati fenomeni che generano 
un certo effetto o un problema; 

• si basa sul principio che identificare 
i sintomi è il primo passo per 
risolvere un problema; 

• è una forma di rappresentazione 
logica e strutturata dei legami 
esistenti tra un effetto e le relative 
cause (i perché) 

 

Diagramma di Ishikawa 

 



In sintesi 

Abbiamo individuano gli ambiti potenzialmente 
oggetto di intervento 

Tra questi, si individuano le priorità e gli 
obiettivi su cui lavorare in base ai dati raccolti 

e rubricati  

Si definiscono i traguardi e gli obiettivi di 
processo su cui avviare il piano di 

miglioramento 



Fattibilità e impatto 

• La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti 
che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine di 
perseguire l’obiettivo descritto 

 

• La stima della fattibilità si attua sulla base di una 
valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni 
previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a 

disposizione            
                
                
                
                



Ordine delle cause  

Causa1 

Causa 2 

Causa 3 

Causa 4 

Causa 5 



L’articolazione di obiettivi, processi, traguardi 

PRIORITA’: 

obiettivi 

generali che 

la scuola si  

prefigge di 

realizzare 

nel medio e 

lungo 

periodo; 

 

TRAGUARD

I DI LUNGO 

PERIODO: 

risultati 

attesi in 

relazione 

alle priorità 

strategiche; 

OBIETTIVI DI  PROCESSO: definizione operativa delle 

attività su cui si intende agire concretamente per 

raggiungere le priorità strategiche individuate. Sono obiettivi 

da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico).  



• Le priorità devono riguardare gli esiti degli 
studenti da migliorare e devono essere espressi 
in termini di esiti NON di processo 

• Gli obiettivi devono essere concreti e misurabili  

• Devono essere realisticamente perseguibili e 
non marginali rispetto agli esiti   

• Devono contenere la descrizione dei risultati 
attesi, l’arco temporale e il valore di riferimento  

 

Individuazione delle priorità 



Conferenze Tecniche Provinciali per i Dirigenti Scolastici del Veneto Febbraio 2015. Il sistema nazionale di valutazione al via. (www.istruzioneveneto.it) 

 



Conferenze Tecniche Provinciali per i Dirigenti Scolastici del Veneto Febbraio 2015.  



Criticità 

Si selezionano 
 le criticità 

Si individuano le cause 
di tali criticità 

Si selezionano le cause 
su cui si può agire 

Si definiscono le priorità 
su cui agire 

Si individua il traguardo a lungo termine 

basso rendimento 

basso livello competenze 
cittadinanza 

basso rendimento 

basso tasso iscritti università 

studenti arrivano con lacune 

genitori poco coinvolti 

alto numeri studenti con disagio 

studenti arrivano con lacune 

migliorare il rendimento studenti  
al triennio (oltre 90% almeno media del 6) 

migliorare il rendimento al primo 
anno (oltre 80% media del 6) 

Si definiscono i processi da attuare 

corso recupero primo semestre 

peer tutoring 
coordinamento verticale 



Conferenze Tecniche Provinciali per i Dirigenti Scolastici del Veneto Febbraio 2015.  
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Distribuzione dei voti di condotta per anno e tipologia di corso; 

• Numero di sanzioni disciplinari comminate dai consigli di 
classe; 

• Numero di episodi di aggressività fisica, minaccia, 
prepotenza, vessazione, bullismo, rilevati; 

• Numero di episodi di violazione delle regole e delle norme 
mediante mezzi tecnologici; 

• Numero di episodi rilevati di abuso e diffusione di sostanze 
illecite; 

• % di studenti partecipanti alle elezioni dei consigli di classe, 
d’Istituto, delle Consulte; 

• Numero di studenti impegnati in attività di cooperative 
learning o peer tutoring o peer education; 

• Numero di studenti attivamente impegnati in attività di 
volontariato sociale, ambientale, umanitario o in associazioni 

culturali; e 



Obiettivi di Processo 
• Centrale la riflessione sull’ambiente 

• È importante individuare con chiarezza il 
nesso fra esiti e processi. La formulazione di 
un problema in modo concreto e preciso è 
già un primo passo verso la soluzione 

• La definizione dei processi consiste non solo 
nell’ esplicitare che cosa si fa, ma anche 
come si fa, chi lo fa  e in vista di quali 
risultati. 

• Per attivare il miglioramento continuo delle 
performance, le organizzazioni hanno la 
necessità di dotarsi di un sistema di 
misurazione della qualità dei servizi che 
erogano.  

 



L’individuazione dei processi 

• Le proposte di soluzioni individuate possono essere 
molteplici. 

• Bisognerà scegliere!Considerando: 

o La capacità: cioè la disponibilità del complesso delle risorse di 
portare a termine l’iniziativa 

o La valutazione dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse 
alternative (a lungo e breve e termine) 

o Considerare se una delle alternative è idonea a rimuovere più 
cause 

o La valutazione dell’impatto per evitare che la soluzione di 
problema ne provochi altri 

 



Superando così un agire didattico basato 

unicamente: 

 
 

• Sulle tradizioni «Abbiamo sempre fatto così…» 

 

• Sui pregiudizi «Quelle tecniche non vanno bene lo so io come 

fare….» 

 

• Sui dogmi «Si fa così…» 

 

• Sulle ideologie « Tutti dicono che si fa così quindi…» 

Trinchero R., Robasto D. (2015), Strategie per pensare. Attività evidence-based 

per migliorare la didattica e gli apprendimenti in aula , Franco, Angeli. 



Elaborare  una 
scala di rilevanza 
degli obiettivi di 

processo  

Importante: il concetto di impatto è un costrutto complesso e fortemente 

collegato alla visione culturale e pedagogica della scuola. Non esiste un 

unico costrutto di impatto 



Ridefinire l’elenco degli 
obiettivi di processo, i 

risultati attesi, gli 
indicatori di monitoraggio 
del processo e le modalità 
di misurazione dei risultati   

Ipotizzare le azioni da 
compiere considerandone 

anche i possibili effetti 
negativi e positivi nel 

medio e nel lungo termine  



 



Processi 

L’identific
azione 

(chi e che 
cosa) 

La 
quantifica

zione 

La 
localizzazi

one 

La 
tempifica

zione 

Pa
ro

le
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h
ia

ve
 



Caratteristiche degli OBIETTIVI la logica 
“SMART”  

  
•  Specifici (Specific)– precisi su quanto si vuole realizzare  

• Misurabili (Measurable)- ovvero quantificabili  

• Raggiungibili (Achievable)  

• Realistici (Realistic)- ovvero realizzabili con le risorse 
disponibili  

• Raggiungibili entro scadenze precise (Timed) – ovvero con una 
programmazione temporale  

  
Peter Drucker ., The Practice of Management (1954). 



Nella stesura degli obiettivi di  processo  

• Far riferimento ad elementi OSSERVABILI 

• Far riferimento a dei contenuti definiti e ben focalizzati. 
Ciò rende possibile dire se il processo è stato raggiunto 
o no e in quale misura 

• Una formulazione operativa consente di dire se 
l’obiettivo è stato raggiunto o meno, quindi dovrà 
contenere: l’azione, le condizioni e i criteri di 
valutazione della stessa 

 

 



Conferenze Tecniche Provinciali per i Dirigenti Scolastici del Veneto Febbraio 2015.  

Obiettivi di  Processo 

Obiettivi di  Processo 

Obiettivi di  Processo 

Azioni 

Indicatori 



Conferenze Tecniche Provinciali per i Dirigenti Scolastici del Veneto Febbraio 2015.  

  



Il processo ha funzionato ma non ha avuto 
ricaduta sugli esiti cosa potrebbe essere 

successo? 





Controllare la soggettività nell’assegnazione di 
valore 

• Le discrepanze tra situazione osservata e situazione attesa e i 
processi che hanno portato a tali discrepanze vanno 
interpretati dai valutatori  senza un sistema di riferimento 
sono possibili diversi margini di arbitrarietà; 

• La rilevazione delle discrepanze e l’assegnazione di valore 
devono sottostare a principi di validità e di attendibilità. 

Faggioli, M. (2014). Migliorare la scuola : autovalutazione, valutazione e miglioramento per lo sviluppo della qualità. [Bergamo] Junior. 



Alcuni criteri di un buon piano di Miglioramento 

• La trasparenza: Il piano deve essere comunicato al contesto interno della 
scuola e agli stakeholder esterni 

• L’immediata intellegibilità: il piano non deve essere lungo o dispersivo, ma 
pratico e chiaro in modo da poter essere comprensibile a tutti 

• La veridicità e la verificabilità: il Piano deve corrispondere alla realtà 
dell’organizzazione e per ogni indicatore di valutazione deve essere la 
fonte di provenienza 

• La partecipazione: il ruolo della dirigenza e del personale nelle scelte del 
Piano e la condivisione di questo con gli stakeholder sono fondamentali 
per la sua efficacia 

• La coerenza interna ed esterna: il Piano deve essere coerente con il 
contesto di riferimento e con la realtà delle risorse disponibili 
nell’organizzazione 

• L’orizzonte temporale : devono essere ben definiti a breve e lungo termine 
i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi  

Faggioli, M. (2014). Migliorare la scuola : autovalutazione, valutazione e miglioramento per lo sviluppo della qualità. [Bergamo] Junior. 



 

L’apprendimento e l’innovazione 

vanno mano nella mano. L’arroganza 

del successo è di pensare che ciò 

che hai fatto ieri sarà sufficiente per 

domani  

William Pollard (1828–1893)   

Si tratta di lottare contro la più potente forza del mondo: l’inerzia 

Attilio Alto(1937 – 1999)  
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