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PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2020-21 
 

PRIORITA’ INDIVIDUATE NEL RAV 
 
1. Diminuzione dell’abbandono scolastico 
2. Riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse 
3. Riallineamento al benchmark nazionale di riferimento nelle prove standardizzate nazionali 
 
 
PRIORITA’ 1 “Diminuzione dell’abbandono scolastico” 
 
TRAGUARDO DELLA PRIORITÀ 1: Ridurre progressivamente gli abbandoni e i trasferimenti in uscita 
 
 
AREA DI PROCESSO: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVOOO   DDDIII   PPPRRROOOCCCEEESSSSSSOOO::: Strutturare una formazione specifica per il personale su lavoro 
in équipe e sulle metodologie didattiche 
 
TRAGUARDO DI PROCESSO: Formare almeno tre team professionali che elaborino progetti comuni tra docenti e/o tra docenti e studenti 
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DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO 
 

A. GANTT (attività/tempi) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ: strutturare/implementare buone pratiche-gruppi di lavoro, in 
ambienti attivi e collaborativi su tematiche varie e condivise (pedagogiche, 
metodologiche, tecnologiche, disciplinari), con diverse figure coinvolte nello 
stesso spazio formativo per costruire team professionali che sappiano 
condividere e collaborare. Possibilità di apertura alle famiglie di gruppi di 
lavoro 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag 

1. elaborazione e somministrazione di un questionario-indagine per 
evidenziare proposte tematiche e identificare i problemi da 
risolvere o i bisogni da soddisfare 

X X        

2. lettura, analisi dei questionari e comunicazione delle osservazioni 
rilevate ai destinatari, con  individuazione di “spazi” di formazione 

 X        

3. formazione di gruppi di lavoro  X X       

4. eventuale selezione di figure interne/esterne mediante bandi di 
evidenza pubblica (formatori, tutor, esperti ecc.) 

  X       

5. attività dei gruppi con pianificazione, condivisa al proprio interno, 
di obiettivi, spazi, tempi, periodicità, interventi di esterni, ecc. … 

   X X X X X  

6. attività di   autovalutazione dei gruppi e di monitoraggio in itinere  
del/dei responsabili  

     X  X  

7. attività di valutazione del progetto e attività di comunicazione         X 
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B. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI (fasi delle attività) 
 

Istituto “Mazzini-Da Vinci” - Savona 

 
PIANIFICAZIONE OBIETTIVO “Strutturare una formazione specifica per il personale su lavoro in équipe e sulle metodologie didattiche” 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO “Strutturare una formazione specifica per il personale su lavoro in équipe e sulle metodologie didattiche” 

RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof. ………… (Funzione Strumentale per la Formazione) e almeno n. 1 Prof. ….. componente NIV o n. 1 docente) 

DESTINATARI DEL PROGETTO Tutti i docenti, con partecipazione libera,  in particolare docenti del biennio e di specifici CdC. Personale ATA con 
partecipazione libera. Studenti (se c'è un gruppo di lavoro che si identifica in un CdC in particolare) 

FASI DELLE ATTIVITÀ 

1. elaborazione e somministrazione di un questionario-indagine per evidenziare proposte tematiche e 
identificare i problemi da risolvere o i bisogni da soddisfare 

2. lettura, analisi dei questionari e comunicazione delle osservazioni rilevate ai destinatari, con  individuazione 
di “spazi” di formazione 

3. formazione di gruppi di lavoro 

4. eventuale selezione di figure interne/esterne mediante bandi di evidenza pubblica (formatori, tutor, esperti 
ecc.) 

5. attività dei gruppi con pianificazione, condivisa al proprio interno, di obiettivi, spazi, tempi, periodicità, 
interventi di esterni, ecc. … 

6. attività di autovalutazione dei gruppi e di monitoraggio in itinere del/dei responsabili 

7. attività di valutazione del progetto e attività di comunicazione 

 
RISORSE UMANE INTERNE 

(solo personale della scuola) 
 

RISORSE INTERNE: 
NOME E COGNOME 

Docente (T.I. o T.D.) 
o ATA 

N° ORE 
DOCENZA 

N° ORE 
NON DOCENZA 

Tutti i docenti del biennio e del triennio Docenti T.I. e T.D. 
Secondo 

pianificazione gruppi 
Secondo 

pianificazione gruppi 

Tutti i collaboratori scolastici ATA 
Secondo 

pianificazione gruppi 
Secondo 

pianificazione gruppi 
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RISORSE UMANE ESTERNE 
 

RISORSE ESTERNE: 
NOME E COGNOME 

N° ORE 
DOCENZA 

N° ORE 
NON DOCENZA 

COMPENSO RICHIESTO 
(anche se forfetario) 

Esperto-supervisore gruppi    

Esperto-tutor    

    

    

 
 

RISORSE MATERIALI 
(beni e servizi) 

 

ELENCO RISORSE NECESSARIE 
COSTO 

(approssimativo)  

Aule, laboratori, palestra, strumenti presenti nelle aule e nei laboratori  
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C. MODALITA’ DI MONITORAGGIO DELL’OBIETTIVO 
 

FASI 
Data di 

rilevazione 
Indicatori di 

monitoraggio 
Strumenti di 
rilevazione 

Criticità rilevate 
Considerazioni ed eventuali 

proposte di modifica 

1. [elaborazione e somministrazione di 
un questionario-indagine per 
evidenziare proposte tematiche e 
identificare i problemi da risolvere o 
i bisogni da soddisfare]: 
a. analisi critica delle esperienze 

pregresse ed elaborazione del 
questionario 

b. somministrazione del questionario 
–indagine e analisi-tabulazione 
delle risposte per evidenziare 
proposte tematiche, identificare 
problemi da risolvere e bisogni da 
soddisfare 

 
 
 
 
 
inizio 
settembre 
 
fine settembre 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
aver consegnato e 
compilato i questionari; 
averli tabulati con riflessione 
condivisa sui dati e 
osservazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
questionari 
completati e schede 
di riepilogo dei dati 
tabulati e delle 
osservazioni 
compiute 

  

2. [lettura, analisi dei questionari e 
comunicazione delle osservazioni 
rilevate ai destinatari, con 
individuazione di “spazi” di 
formazione]: 
a. comunicazione delle osservazioni 

ai destinatari e individuazione di 
“spazi formativi” 

 
 
 
 
 
inizio ottobre 

 
 
 
 
 
aver fatto un incontro con i 
destinatari dell’indagine 
svolta 

 
 
 
 
 
verbale dell’incontro 

  

3. formazione di gruppi di lavoro e 
pianificazione di obiettivi, spazi, 
tempi, periodicità, interventi di 
esterni ecc. 

novembre aver formato i gruppi tabella di riepilogo 
dei gruppi formati 

  

4. eventuale selezione di figure 
interne/esterne mediante bandi di 
evidenza pubblica (formatori, 
tutor, esperti ecc.) 

fine novembre aver pubblicato i bandi di 
selezione 

testo dei bandi   

5. attività dei gruppi inizio 
dicembre 

aver svolto quanto previsto 
dalla progettazione 
condivisa 

registro del gruppo di 
lavoro 
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6. attività di autovalutazione dei 

gruppi e di monitoraggio in itinere 
del/dei responsabili 

febbraio aver compilato la scheda di 
autovalutazione 

nota di sintesi 
sull’autovalutazione 
(compilata dai 
responsabili di 
progetto) 

  

7. attività di valutazione del progetto 
ed attività di comunicazione 

aprile/maggio aver compilato le schede di 
valutazione e 
autovalutazione finale e 
aver redatto una relazione 

questionari di 
valutazione ed 
autovalutazione 

  

Nota: i questionari e le schede di monitoraggio e di valutazione sono redatte dal NIV salvo diversa indicazione 

 
 
 

DAL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI AL MONITORAGGIO DEI TRAGUARDI 
(alla fine dell’A.s.) 

TRAGUARDO 
Data 

rilevazione 
INDICATORE 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza 
(finale-iniziale) 

Considerazioni ed eventuali 
proposte di modifica 

Formare almeno tre team 
professionali che elaborino 

progetti comuni tra docenti e/o 
tra docenti e studenti 

termine A.s. 
N. di gruppi di lavoro 

creati ed operanti 

Elaborazione di 
almeno tre 

progetti 
didattici comuni 
tra docenti e/o 

tra docenti e 
studenti 
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COMUNICAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Pianificazione Realizzazione 

In quali fasi del 
percorso comunicare 

Contenuti della 
comunicazione 

Destinatari Modalità Strumenti 
(annotare le evidenze della comunicazione 

avvenuta, gli eventuali scostamenti, le 
osservazioni) 

All’inizio dell’A.s. Obiettivi da 
raggiungere e processi 
da mettere in atto 

Tutto il CdD Riunione di CdD   

Prima metà di ottobre Feedback sui 
questionari compilati e 
condivisione-
confronto sugli stessi 
per individuare “spazi 
formativi” 

Docenti e personale 
ATA interessato 

Incontro/i in presenza Colloquio con i 
partecipanti. 
Relazione 

 

Fine dell’A.s. Feedback sull’analisi 
dei questionari di 
autovalutazione, 
valutazione e della 
relazione finale dei 
gruppi. 
Risultati conseguiti 

Tutto il CdD Eventuale incontro in 
presenza per ciascun 
gruppo e con tutti i 
gruppi. 
Documentazione on 
line. Riunione di CdD 

Materiale di 
documentazione con 
sintesi 

 

 


