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MISURARE CIÒ CHE CONTA.  

DALL’ANALISI DEGLI ESITI AL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI 

I componenti del NIV, sotto la guida del Dirigente Scolastico, dott.ssa Anna COMO,  hanno effettuato una 

valutazione dei risultati e degli impatti delle azioni messe in atto per il Piano di Miglioramento,  

considerando  osservabili e misurabili gli esiti in relazione ai diversi obiettivi. 

Più precisamente ci si è  soffermati: 

 

1. sul monitoraggio di progetti / esiti  

2. sul monitoraggio di processi / esiti 

 

Attraverso i momenti dedicati alla ricerca, al confronto, alla condivisione dei dati significativi emersi, 

esplicitati, argomentati e ricollegati all’interno di una visione unitaria e sistemica della complessa 

organizzazione scolastica, si è pervenuti ad un oggettivo confronto tra gli esiti degli studenti e le attività 

poste in essere dall’Istituto De Amicis. 

 

Si è pensato di suddivide il lavoro in tre Sezioni. 

 

 SEZIONE 1. Nella prima parte i componenti del NIV hanno messo in evidenza, attraverso il  

DIAGRAMMA DI ISHIKAWA le variabili che concorrono al raggiungimento dell’esito finale 

(SUCCESSO FORMATIVO DEGLI STUDENTI), al fine di individuare eventuali problematiche e 

implementare azioni correttive.   

 

Nella testa del pesce è stato inserito il fine ultimo del PdM, GLI ESITI DEGLI STUDENTI. 

Lungo le spine maggiori sono state sviluppate le analisi delle cause, raggruppandole in 4 categorie 

principali: 

1. PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 

2. CURRICOLO VERTICALE E VALUTAZIONE 

3. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

4. CULTURA DELLA QUALITÀ 

 

Tale approccio è stato utile per: 

- semplicità applicativa (schema mentale per approcciare i problemi) 

- comprensibilità grafica 

- efficacia nell’indirizzare l’attenzione al problema 

- flessibilità applicativa 

 

 SEZIONE 2. Sono riportate in dettaglio mediante DIAGRAMMA DI ISHIKAWA  le attività messe in 

atto dall’Istituto e i relativi esiti, separati per progetti e processi. 

DIAGRAMMA 1  IMPATTO PROGETTI/ESITI 

DIAGRAMMA 2  IMPATTO PROCESSI/ESITI 
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 SEZIONE 3. Nella terza ed ultima parte sono stati messi in evidenza il MONITORAGGIO DEGLI ESITI 

correlati alla tempistica, mediante il diagramma di Gantt. 

 

 

SEZIONE 1 

 

Dall'analisi sono emerse le seguenti considerazioni: 

1. la cultura della qualità, muove da un approccio organizzativo sistemico per processi, dove le 

competenze metodologiche, disciplinari, tecnologiche, relazionali di ricerca e sperimentazione sono 

indispensabili per conseguire l'efficacia e l'efficienza della proposta formativa offerta 

 

2. la progettazione integrata non può prescindere dalla valorizzazione di tutte le risorse umane 

presenti, dei docenti, in particolare, rispetto alla capacità di programmare, di progettare, di valutare 

secondo criteri autentici e condivisi e dalla significatività degli ambienti di apprendimento 

 

3.  la diffusione della cultura digitale e il principio di Lifelong Learning, muove dalla significatività 

della multimedialità nella relazione educativa per superare il gap generazionale nelle modalità di 

comunicazione, prevenire e recuperare situazioni di insuccesso scolastico che potrebbero sfociare 

in fenomeni di dispersione e di devianza 

 

4. il miglioramento del “sistema” scuola passa attraverso la condivisione di processi e percorsi tra 

docenti di comunità diverse e un collegamento significativo tra modelli organizzativi che integrano 

elementi diversi per diffondere le azioni che producono esiti migliori. 

 

Il nucleo portante è l’introduzione e la condivisione, a livello verticale e orizzontale,  

di nuove pratiche didattiche con particolare riguardo alla Progettazione per competenze,  

alle Unità di Apprendimento, alla Valutazione, al Curricolo Verticale. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREE DI 

INTERVENTO 
VARIABILI STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

PROGETTAZIONE 

PER COMPETENZE 

Progetti PON 

Grafici di confronto tra test ingresso iniziale e finale in 

matematica, scienze e nei linguaggi NON VERBALI (scienze 

motorie, musica, scacchi…). 

Progetti FIS 
Grafici di confronto valutazioni italiano e matematica tra  primo 

e secondo quadrimestre  e nei linguaggi NON VERBALI. 

Progetto Lettura 
Grafici di confronto valutazioni italiano test di ingresso e secondo 

quadrimestre. 

Progetti recupero orario 

curricolare 

Confronto tra i risultati disciplinari del primo quadrimestre e le 

prime verifiche  del secondo quadrimestre,  successive 

all’attuazione delle azioni di recupero. 

CURRICOLO 

VERTICALE E 

VALUTAZIONE 

Analisi test di ingresso, 

verifiche comuni di 

istituto, Prove Pirls 2021 

Tabulazioni valutazioni/analisi comparativa percentuali di  

miglioramento processi osservati. 

Curricolo verticale di Ed. 

Civica 

Tabulazione griglia di osservazione delle competenze di 

cittadinanza del primo e del secondo quadrimestre  con relativo 

confronto. 

Predisposizione UdA di 

Ed. Civica: compiti di 

realtà 

Griglie e tabelle di autovalutazione di Ed. Civica.  

Revisione rubriche 

valutative di 

comportamento 

Tabulazione valutazioni del comportamento per indicatori scelti. 

CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO 

Creazione classe virtuale 
Numero allievi che hanno visitato il sito/link  all’uopo 

predisposto 

Compilazione e 

distribuzione Consiglio 

Orientativo 

Confronto tra il consiglio orientativo rilasciato dalla scuola e il 

percorso di studi nella secondaria di secondo grado scelto dagli 

allievi 

Predisposizione Giornate 

dell’Open Day Numero di genitori intervenuti nella giornata dell’Open Day 

CULTURA DELLA 

QUALITA’ 

Pubblicizzazione PTOF 

Dimensione laboratoriale 

dell’apprendimento 

Compilazione scheda di osservazione mediante Moduli Google 

con tabulazione risultati relativi a: bontà della progettazione  e di 

rubriche valutative condivise, numero esperienze di didattica 

Laboratoriale, utilizzo consapevole in classe di strumenti 

Utilizzo consapevole delle 

risorse multimediali 
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tecnologici da parte degli allievi, utilizzo della piattaforma 

classroom, monitoraggio processi amministrativi relativi alla 

dematerializzazione e digitalizzazione da destinarsi al personale 

amministrativo e alla componente docente e genitoriale. 

Formazione docenti: 

Lifelong Learning. 

Tabulazione e grafici sul numero dei corsi di formazione seguiti 

dai docenti 

 

SEZIONE 2 

Attraverso il GRAFICO 1 -  “IMPATTO PROCESSI/ESITI” si è cercato di: 

1.  dare una rappresentazione, la più descrittiva ed immediata possibile, dei processi messi in atto 

dall’Istituto de Amicis per una più approfondita comprensione del loro funzionamento; 

2.  evidenziare come un PROCESSO sia un insieme d’attività strutturate e misurate, progettato per 

produrre uno specifico output (ESITO) eseguendo alcune determinate attività che impiegano risorse;  

3. mettere in evidenza che le attività che compongono un processo sono “tra di loro interdipendenti e 

finalizzate al perseguimento di un obiettivo comune, il quale, per il singolo processo, si identifica nella 

CREAZIONE DI VALORE AGGIUNTO per il destinatario dell’output (STAKEHOLDER PRIMARI E 

SECONDARI) che, per la rete di processi che compongono l’organizzazione Scolastica De Amicis, 

coincide con i valori e gli obiettivi dell’organizzazione stessa. 

 

Nel GRAFICO 2  - “IMPATTO PROGETTI/ESITI” (in fase di elaborazione)  si potrà evincere: 

1.  una mappa orientativa di procedure (PROGETTI) che enucleano gli elementi essenziali riferiti ai 

risultati raggiunti dalla scuola sotto il profilo educativo (ESITI); 

2. l’approccio olistico delle attività messe in atto dall’Istituto, che prevedono coinvolgimento di tutta 

la comunità scolastica; 

3. la visione dinamica dell’azione di Miglioramento caratterizzata dalla filosofia di 

responsabilizzazione in ordine A CHI, CHE COSA ED IN CHE MODO la scuola deve rispondere del 

proprio operato. 

 

 

 

 



SEZIONE 2 – GRAFICO 1 

 

 



 

SEZIONE 3 

 

 
AREA DI MIGLIORAMENTO 1 - CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 

Fattore critico di successo risultato 1b: studio delle prove InValsi 

Obiettivi:  
a. Favorire l’apprendimento per competenze in ambito linguistico e logico-matematico 
b. Studio delle prove invalsi e riflessione sui risultati. Potenziamento delle prove comuni 

semistrutturate e strutturate, anche tipo INVALSI, funzionali a monitorare gli esiti e a riflettere sulla 
propria prassi (scuola primaria e secondaria di I grado) 

c. Progettazione di interventi didattici mirati, di recupero e potenziamento. 
 

 

Area di miglioramento 1 
MONITORAGGIO  ESITI 

  
     

Situazione corrente a marzo  2021 
(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo/ parzialmente 
svolta 

In grave ritardo/non svolta 

 

ATTIVITÀ PREVISTE Destinatari 
Tempificazione attività 

 
Risultati attesi 

ESITI 
 

Modalità di 
rilevazione 

ESITI 
2019/2020 2020/2021 

 I P S  O N D G F M A M G   

Progetto: “Tutti matti per 
gli scacchi”  

P           

Miglioramento 
competenze 
nell’area 
matematica 

Grafici di 
confronto tra 

test ingresso e 
primo 

quadrimestre 
in matematica 

Progetto: “La sfida dei re” S           

Progetto: “Che problema 
c’è?”  

P 
          

Progetto: “Sfida logica ed 
innovazione” 

P 
          

Progetto: “GEOMETRIKO” 
 

          

Progetto: “E lassù che 
c’è” 
 

I 
          

Miglioramento 
competenze 
trasversali 

Scheda di 
osservazione 
su uno o piu' 
campi di 
esperienza 
con differenze 
tra chi ha 
partecipato e 
chi non ha 
aderito 
all'attività 
progettuale - 
DOCENTI 
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Progetto: “Scienziati 
crescono” 

P/S 
          

Miglioramento 
competenze in 
scienze 

Grafici prove 
di ingresso e 
finali Progetto 
con confronto 
valutazioni 
primo 
quadrimestre: 
Ricaduta. 

Progetto: “Play and 
learing” 

P 
          

Miglioramento 
competenze in 
lingua straniera 

Tabulazioni 
valutazioni 
primo 
quadrimestre 
in inglese 

Progetti di recupero della 
lingua 1 per alunni 
stranieri in orario 
curricolare   

P/S           

Recupero 
competenze in 
italiano: 
ascolto e 
parlato 

Confronto 
valutazioni 
primo 
quadrimestre 
in ITALIANO e 
verifica finale 

Progetto Lettura P/S           
Potenziamento 
competenze 
italiano 

Grafici 
confronto tra 
test ingresso e 
valutazioni 
primo 
quadrimestre 

Tabulazione test ingresso  S           

Verifica dei 
risultati di 
apprendimento 
degli alunni 
con rilevazione 
ambiti 
apprendimento 
deficitari 

Grafici per 
disciplina 

Tabulazioni esiti primo 
quadrimestre in:  italiano, 
matematica e lingua 
straniera  

P/S           

Verifica dei 
risultati di 
apprendimento 
degli alunni 

Grafici 
valutazioni 
quadrimestrali 
deficitari 

Analisi risultati primo 
quadrimestre con 
Evidenze insufficienze 

P/S           

Individuazione 
alunni per 
fasce di livelli 
di competenza  

Lettura verbali 
scrutini 

Predisposizioni di attività 
di 
recupero/consolidamento 
/potenziamento durante 
la pausa didattica nei 
diversi ambiti disciplinari 

S           

Miglioramento 
degli 
apprendimenti 
negli ambiti 
disciplinari 
deficitari 
 

Confronto tra 
i risultati del 
primo e la 
prima verifica  
del secondo 
quadrimestre 

Ricerca docenti per: 
Ore di insegnamento 
aggiuntivo in orario 
curricolare  

P/S           

Reperimento 
dei docenti per 
l’anno 
scolastico 
2020/2021 

Grafici relativi 
al numero dei 

docenti e 
degli allievi 

coinvolti per 
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Analisi ed eventuali 
modifiche orario per 
attività disciplinari classi 
parallele 

P/S           

Flessibilità 
dell’orario per 
costituzione di 
sotto-gruppi 
per classi 
parallele 

progetto 

Elaborazione in dettaglio 
fasi progettuali di 
recupero: 
quali docenti, quando e 
con chi, gruppi di  
recupero 

P/S           
Stesura 
progetti 

Erogazione interventi 
orario curricolare ed 
extracurricolare 

P/S 
          

Portare il 40% 
degli alunni 
partecipanti al 
progetto a 
risultati di 
apprendimento 
sufficienti  

Confronto tra 
le valutazioni 
del primo e 
del secondo 
quadrimestre 

Tabulazione prove 
comuni finali 

P/S 
          

Verifica dei 
risultati di 
apprendimento 

Grafici relativi 
ai risultati 
degli alunni 
per disciplina 

Monitoraggio/Verifica  
P/S 

          

Visione e 
confronto delle 
schede di 
valutazione di 
primo e 
secondo 
quadrimestre. 

Confronto tra 
le valutazioni 
del primo e 
del secondo 
quadrimestre 

 

 
AREA DI MIGLIORAMENTO 2 – AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

Obiettivi:  
4a.  Revisionare in modo dettagliato il curricolo delle n. 3 competenze chiave e di cittadinanza di seguito 
indicate: 

1. imparare ad imparare 
2. competenze sociali e civiche: 
3. competenze digitali e pensiero computazionale 

 
MONITORAGGIO ESITI 
 
Risultati attesi 2a:  

- Utilizzo dell’aula come laboratorio, aumentando la flessibilità degli spazi, diminuendo la frontalità 
della lezione anche attraverso la configurazione del setting 

-  Incremento dell’utilizzo degli spazi laboratoriali che favoriscano l’apprendimento 
-  Incremento del numero di docenti che fanno uso delle metodologie innovative per promuovere 

negli alunni la motivazione e comportamenti improntati all’impegno e al senso di responsabilità. 
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Area di miglioramento 2 
MONITORAGGIO  ESITI 

  
     

Situazione corrente a marzo  2021 
(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo/ parzialmente 
svolta 

In grave ritardo/non 
svolta 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE Destinatari 
Tempificazione attività 

 
Risultati attesi 

ESITI 
 

Modalità di 
rilevazione 

ESITI 
2020/2021 

 I P S O N D G F M A M G   

Progettazione 
disciplinare condivisa per 
competenze che 
consideri il curricolo 
come faro orientatore 
nella definizione dei 
traguardi di competenze 
e dei risultati di 
apprendimento attesi 

I/P/S          

Adozione 
sistematica 
(almeno del 
90%) 
dell’utilizzo del 
modello di 
progettazione 
disciplinare 
nella 
rilevazione 
delle 
competenze 
degli alunni. 

Compilazione 
scheda di 

osservazione 
mediante 

Moduli Google 
con 

tabulazione 
risultati relativi 
a: bontà della 
progettazione  
e di rubriche 

valutative 
condivise, 
numero 

esperienze di 
didattica 

Laboratoriale, 
utilizzo 
consapevole in 
classe di 
strumenti 
tecnologici da 
parte degli 
allievi, utilizzo 
della 
piattaforma 
classroom, 
rilevazione dei 
comportamenti 
degli alunni 
durante le 
attività 
proposte 

Utilizzo  consapevole dei 
contenuti informatici e 
delle risorse 
multimediali come 
strumento di lavoro per 
la creazione di percorsi 
didattico-formativi 
personalizzati e per 
prevenire/recuperare 
situazioni di insuccesso 
scolastico 
 

P/S          

Aumento 
dell’adozione 
del 50% di 
percorsi 
didattico-
formativi 
personalizzati 
attraverso 
l’utilizzo di 
didattiche 
innovative 

Promozione alle nuove 
tecnologie della 
didattica, mediante la 
creazione di Learning 
Object per una didattica 
inclusiva 

P/S 
         

Adozione nella 
pratica 
quotidiana di 
approcci 
didattici 
innovativi  
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Giornata del Cyber 
bullismo - Progetto:  
Progetto della sicurezza 
in rete: Safer Internet 
Day 

S 

(classi 2°) 
         

Aumento degli 
apprendimenti 
in italiano e 
nelle discipline 
matematico-
scientifiche e 
in generale, 
nelle 
competenze 
trasversali 
STEM  

Tabulazione 
attività 

predisposte 

Ampliamento della 
formazione della cultura 
digitale e Lifelong 
Learning, considerando 
la formazione come 
crescita professionale 

I/P/S 
         

Aumentare il 
coinvolgimento 
del personale 
docente in 
attività di 
formazione 
digitale 

Tabulazione e 
grafici sul 
numero dei 
corsi di 
formazione 
seguiti dai 
docenti 

 
AREA DI MIGLIORAMENTO 4 – CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

 

Obiettivi:  
a. Revisionare in modo dettagliato il curricolo delle n. 3 competenze chiave e di cittadinanza di 

seguito indicate: 
1. imparare ad imparare 
2. competenze sociali e civiche: 
3. competenze digitali e pensiero computazionale 

b. Sensibilizzare le famiglie in merito agli obiettivi delle competenze chiave e di cittadinanza che 
devono essere raggiunti dai loro figli e coinvolgimento nelle fasi che conducono alla scelta del 
percorso scolastico di II grado 

c. realizzare percorsi di orientamento mirati per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni 

 
 Fase di CHECK – MONITORAGGIO ESITI 
 
Risultati attesi 4a:  

- Attività del gruppo di lavoro per la revisione del curricolo verticale nelle n. 3 competenze chiave e 
di cittadinanza individuate 

Risultati attesi 4b: 
- Aumentare il coinvolgimento della componente genitoriale nelle fasi che conducono alla scelta del 

percorso scolastico di II grado 
Risultati attesi 4c: 

- Compilazione del modello per il consiglio orientativo 
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Area di miglioramento 4 
MONITORAGGIO  ESITI 

  
     

Situazione corrente a marzo  2021 
(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo/ parzialmente 
svolta 

In grave ritardo/non svolta 

ATTIVITÀ PREVISTE Destinatari 
Tempificazione attività 

 
Risultati attesi 

ESITI 
 

Modalità di 
rilevazione 

ESITI 
2020/2021 

 I P S O N D G F M A M G   

Prove di Ingresso compito 
di realtà Ed. Civica con 
compiti di realtà durante 
la pausa didattica 

P          

Raccolta 
informatizzata 
delle prove 
realizzate. 

Tabulazione 
questionari di 
gradimento 
compiti di realtà 

Predisposizione Curricolo 
verticale di Ed. Civica e 
griglia di valutazione 

P/S          

100% adozione 
sistematica del 
modello di 
progettazione 
disciplinare 

Tabulazione 
griglia di 
osservazione 
delle 
competenze di 
cittadinanza del 
primo 
quadrimestre 

Predisposizione Unità di 
apprendimento di Ed. 
civica per classi parallele 

P/S 
         

Delibera 
collegiale UdA 
predisposte 

Percentuale 
docenti a favore 
della delibera 

Revisione rubriche 
valutative del 
comportamento  come 
strumento di valutazione 
autentica degli alunni in 
un ambiente di 
apprendimento 
significativo 

 
         

100% adozione 
sistematica 
della rubrica di 
valutazione 

Tabulazione 
valutazioni del 
comportamento 
per indicatori 
scelti. 

Svolgimento  attività per 
le UdA di Ed. Civica 
predisposte  

P/S 
         

Tabulazione 
attività 
predisposte per 
ambiti 
disciplinari 
relative alle 
UdA di ed. 
civica 

Produzione di 
padlet per la 
raccolta attività 
pedisposte 
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Creazione della classe 
virtuale Orientamento 
per le terze classi 

P/S 
         

Coinvolgimento 
di almeno il 
90% degli 
allievi e 
consapevolezza 
degli indirizzi di 
studi fututi. 

Numero degli 
incontri previsti 
per 
l’Orientamento: 
sintesi report 
incontri 

Compilazione e 
distribuzione del 
Consiglio Orientativo 

 
         

100% 
compilazione 
congiunta del 
consiglio 
orientativo da 
parte dei 
docenti del cdc 

Confronto tra il 
consiglio 
orientativo 
rilasciato dalla 
scuola e il 
percorso di 
studi 
nella secondaria 
di secondo 
grado scelto 
dagli allievi 

Predisposizione delle 
giornate dell’Open Day 

I/P/S 
         

30% di 
aumento della 
componente 
genitoriale 
coinvolta 
direttamente 
nella verifica 
della scelta 
dell’Istituto 
superiore e 
consapevolezza 
dell’Offerta 
formativa 
dell’Istituto De 
Amicis nei suoi 
diversi ordini di 
scuola. 

Registrazione 
delle 
presenze dei 
genitori alle 
riunioni e 
report degli 
incontri. 


