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SECONDA SEZIONE 
 

ELABORARE UN PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI 
AUTOVALUTAZIONE 

 
 
COMITATO  DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO 
 
Indicare le modalità e i criteri con cui sono state individuate le persone che compongono il comitato di miglioramento e 
i gruppi di progetto.  
 
I componenti del comitato predisposto per la stesura del PdM sono stati individuati sulla base dei seguenti criteri: 

• esperti CAF; 
• copertura dei docenti per plesso dell'organizzazione scolastica; 
• ottimizzazione delle risorse economiche (i docenti all'interno del gruppo sono FF.SS.); 
·	delibera del Collegio Docenti. 

 
 
MONITORAGGIO DEL PDM  
 
Indicare sintetciamente le modalità con cui il Comitato di miglioramento intende condurre il monitoraggio del PDM al 
fine di raggiungere i risultati attesi (ad esempio: Frequenza degli incontri e pianificazione delle date– Definizione di un 
responsabile per la preparazione e verbalizzazione degli incontri -  Organizzazione di riunioni non pianificate – ecc.) 
Vedi Linee Guida, Step 9, pag 21. 
 
Il Comitato di miglioramento lavorerà in modalità blended, il materiale verrà condiviso e i compiti verranno suddivisi 
con ruoli distinti per seguire le diverse fasi del PdM: 



• avvio del PdM; 
• monitoraggio (iniziale – intermedio – finale) del PdM 
• report del materiale prodotto; 
·	 verbali degli incontri (incontri con il Dirigente, con gli organi collegiali e con tutti i portatori d'interesse). 

 
 
 
RELAZIONE TRA RAV E PDM  

 
Indicare le motivazioni della scelta dei progetti, il collegamento con gli esiti dell’autovalutazione, tenendo conto dei 
vincoli e opportunità interne ed esterne. 
 
L'analisi del RAV 2014 ha permesso l'emergere di alcune criticità che, in base alla valutazione del GAV e del comitato 
del PdM, risultano essenziali per garantire un servizio efficace ed efficiente della nostra IS.  
Muovendo dalle risultanze emerse nel RAV, si è provveduto ad individuare, per ciascun criterio, le aree di 
miglioramento più significative da un punto di vista di priorità e di fattibilità, collocandole nella matrice di impatto 
(importanza)/punteggio. Le aree così individuate sono state aggregate in funzione di 3 fattori critici di successo 
individuati in: 
 
1. Coinvolgimento dei portatori d'interesse (anche delle famiglie) 
2. Valutazione oggettiva del processo e del risultato 
3. Monitoraggio uso nuove tecnologie e diffusione uso 
 
Il confronto dei dati ha mostrato i seguenti punti deboli: 
 
- parziale e/o superficiale coinvolgimento dei portatori d'interesse 
- mancanza di una misurazione delle performance 
- mancanza di un monitoraggio sull’uso delle NT 
 
 
PRIMO AMBITO D'INTERVENTO -  coinvolgimento dei portatori d'interesse 
 
Tale ambito d'intervento risulta particolarmente importante, visto che una parte notevole dei portatori d'interesse è 
costituito dalle famiglie, i cui risultati di misurazione di soddisfazione risultano particolarmente bassi. Un maggiore 
coinvolgimento nelle fasi di pianificazione del POF e nella gestione/realizzazione delle attività implicherebbe anche una 
maggiore responsabilizzazione di detti portatori d'interesse, che, sentendosi effettivamente parte di un progetto, meglio 
lo seguirebbero, propaganderebbero e sosterrebbero garantendo così un'effettiva coerenza educativa dell'azione della 
scuola e della famiglia. 
 
Area di miglioramento 1 – criticità relativa al coinvolgimento dei portatori d'interesse, che 
devono essere “tirati dentro” e resi effettivamente parte di quella mission e qualla vision di cui la 
scuola si fa promotrice. 
Fattore critico di successo: coinvolgimento dei portatori d'interesse nella pianificazione e/o 
gestione delle attività 

Criterio di 
riferimento 

Orientare l'organizzazione attraverso lo sviluppo di una missione, una visione e dei valori (53/100) 
·	 Nel definire i principi di etica e di trasparenza manca il coinvolgimento di una parte dei 

portatori di interesse. Bisogna potenziare un clima di fiducia e collaborazione tra le parti per la 
costruzione di valori condivisi 

1 

Gestire i rapporti con i politici e gli altri portatori d'interesse al fine di assicurare la condivisione delle 
responsabilità 
·	 Condivisione con altre istituzioni per lo sviluppo della partnership e networking  
·	 Partecipazione alle attività delle associazioni professionali, delle organizzazioni 

rappresentative e dei gruppi di interesse 
·	 Coinvolgere le autorità politiche e altri portatori di interesse nella definizione degli output e 

degli outcome e nello sviluppo del sistema di gestione dell'organizzazione  

1 

Sviluppare, rivedere e aggiornare politiche e strategie tenendo in considerazione i bisogni dei portatori 
d'interesse e le risorse disponibili (70/100) 
·	 Condivisione dei portatori d'interesse nello sviluppo delle strategie 

2 

Raccogliere informazioni relative ai bisogni presenti e futuri dei portatori d'interesse (70/100) 
·	 Rapporti con gli enti esterni 
·	 Realizzabilità delle aspettative dei portatori d'interesse 

2 

Sviluppare e implementare relazioni con i partner chiave (60/100) 4 



Sviluppare e implementare relazioni con i discenti/le famiglie (62/100) 
·	 Maggiore coinvolgimento delle famiglie nello sviluppo di piani d'azione 

4 

Identificare, progettare, gestire e migliorare i processi su base sistematica (30/100) 
·	 Coinvolgimento dei portatori d'interesse esterni nelle fasi dell'analisi dei processi 
·	 Migliorare i processi, insieme ai principali portatori d'interesse, dopo averne misurato 

l'efficienza, l'efficacia e i risultati (output e outcome) 

5 

Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati a discenti/famiglie/cittadini/clienti (50/100) 
·	 Coinvolgere i discenti/le famiglie e altri stakeholder nella progettazione e nel miglioramento di 

servizi e prodotti 
·	 Definire linee guida e regolamenti chiari per informare gli studenti/le famiglie e i portatori 

d'interesse usando un liguaggio facilmente comprensibile 

5 

Indicatori di orientamento ai discenti/alle famiglie (40/100) 
·	 Mancanza di un modello di riferimento per la rilevazione dei punti di criticità, utilizzando 

indicatori numerici standardizzati e misurabili 

6 

Risultati della misurazione della soddisfazione dei discenti/delle famiglie (40/100) 
·	 I genitori non sono interessati se non opportunamente stimolati 

6 

I risultati sociali percepiti dai portatori d'interesse (43/100) 
·	 Ricerca della percezione dei portatori d'interesse esterni all'IS 

8 

 
SECONDO AMBITO D'INTERVENTO -  monitoraggio degli esiti formativi 
 
Il successo di una scuola si misura anche attraverso il successo formativo dei suoi alunni, all'interno dell'IS stessa e poi 
nel proseguimento del secondo ciclo di studi. Il nostro SVN offre quali strumenti di valutazione oggettiva le prove 
INVALSI, i risultati ancora oggi risultano essere non ottimali, oltre al fatto che manca un sistematico monitoraggio 
degli interventi e degli esiti. 
 
 
Area di miglioramento 2 – criticità relativa al monitoraggio degli esiti formativi degli studenti 
Fattore critico di successo: messa a punto  

Criterio di 
riferimento 

Sviluppare e implementare un sistema di gestione dell'istituzione, delle performance e del cambiamento 
per la misurabilità degli obiettivi strategici (72/100) 
·	 definizione di un modello di riferimento per la misurabilità degli obiettivi strategici; poca 

chiarezza per i risultati attesi 

1 

Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo del dialogo e dell'empowerment (45/100) 
·	 mancanza di strumenti di misurazione degli obiettivi 
·	 ricercare l'accordo/consenso con il personale su obiettivi e modalità di misurazione del grado 

di raggiungimento degli obiettivi 

3 

Indicatori di orientamento ai discenti/alle famiglie (40/100) 
·	 Mancanza di un modello di riferimento per la rilevazione dei punti di criticità, utilizzando 

indicatori numerici standardizzati e misurabili 
·	 Mancanza di un monitoraggio standardizzato e registrato utile per il confronto per misurare i 

servizi e le risultanze successive all'obbligo scolastico (iscrizioni confermate, licenziati, iscritti 
alle superiori) 

6 

Risultati esterni: output e outcome riferiti agli obiettivi (40/100) 
·	 Il risultato di ispezioni e verifiche non è misurabile 
·	 Mancanza di una verifica sull'efficacia dell'IS nell'integrare i discenti nel successivo livello 

d'istruzione o nel mondo del lavoro 

9 

 
 
TERZO AMBITO D'INTERVENTO -  diffusione e monitoraggio dell'uso delle NT all'interno della pratica 
didattica quotidiana 
 
La diffusione delle NT all'interno della didattica appare una conquista abbastanza consolidata, anche se non capillare, 
all'interno della pratica didattica quotidiana, ma rimane ancora pressoché nullo il suo monitoraggio. Tenendo conto che 
l'uso delle nuove tecnologie è un punto di forza del'''IS, risulta opportuna l'identificazione di indicatori di uso delle 
stesse e il loro monitoraggio. 
L'uso delle NT è un punto di forza dell'IS che è necessario mantenere e potenziare quale garanzia di qualità, per tal 
motivo viene individuato come fattore strategico di successo. 
 
 
Area di miglioramento 3 – criticità relativa alla diffusione delle NT all'interno della pratica Criterio di 



didattica quotidiana, che appare una conquista abbastanza consolidata, anche se non capillare,  
ma rimane ancora pressoché nullo il suo monitoraggio. 
Fattore critico di successo: efficienza degli strumenti di condivisione e messa a punto di strumenti 
di monitoraggio 

riferimento 

Sviluppare e implementare un sistema di gestione dell'istituzione, delle performance e del cambiamento 
per la misurabilità degli obiettivi strategici (72/100) 
·	 affinamento dei processi finalizzati all'utilizzo delle  

1 

Pianificare, attuare e rivedere le attività per la modernizzazione e l'innovazione (65/100)  
·	 ampliamento  delle NT nella didattica 
·	 Indicatori relativi al cambiamento 

2 

Gestire la tecnologia (64/100) 
·	 Monitoraggio dell'uso delle NT nel processo d'insegnamento-apprendimento 

4 

Indicatori di risultato del personale (68/100) 
·	 Raggiungere il totale coinvolgimento dei docenti nell'utilizzo delle TIC 

7 

 
 
INTEGRAZIONE TRA PIANO E POF 
 
Indicare gli elementi di coerenza tra il piano e le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel POF (Vedi Linee Guida, 
Paragrafo C.).  
Nel caso di sfasamento temporale (AV completata dopo lo sviluppo del POF) vedi Linee Guida pg 15, 17 e 18. 
 
L'idea di stesura di un piano di miglioramento che non sia la semplice sommatoria di diversi progetti, ma la costruzione 
di un processo di miglioramento continuo che porti l'IS ad affinare l'efficacia e l'efficienza dei suoi interventi, 
presuppone l'integrazione e il supporto reciproco che le diverse iniziative possono/devono avere. 
Le azioni di miglioramento, condivise con il Dirigente Scolastico, verranno inserite come progetti nel POF del prossimo 
anno e le attività proposte permetteranno di migliorare i fattori di criticità. I progetti saranno avviati all'inizio dell'anno 
scolastico e già in fase di approvazione del POF 2015/2016. 
 
 
 
QUICK WINS 
 
Indicare le eventuali azioni di rapida attuazione e a effetto immediato poste in essere nel periodo tra l’autovalutazione 
e la definizione del piano (vedi Linee Guida Fase 5  pg 10 e 15) 
La descrizione delle “quick wins”può esse fatta utilizzando l’apposita tabella riportata di seguito.  
 
 

Quick wins (descrizione) Responsabili Obiettivi Risultati  
raggiunti 

- - - - 
 

- - - - 

 
 
 
 
ELENCO PROGETTI 

 
Inserire l’elenco dei progetti di cui si compone il piano. 

 
Per i tre ambiti di miglioramento si prevede lo svolgimento dei seguenti progetti: 
 

• LA SCUOLA SIAMO NOI (svolgimento di un'indagine sul grado di soddisfazione del personale e delle 
famiglie e raccolta suggerimenti per favorire il coinvolgimento nella Pianificazione e nella realizzazione di 
alcune attività) 

• IN-FORMA-AZIONE (percorso di formazione sull'INVALSI e nuove pratiche didattiche) 
·	 CONDIVISIONE E CONFRONTO: PIATTAFORMA ON LINE (creazione di un database con tutti i materiali 

didattici multimediali con programma che automaticamente fornisce un report sui materiali scaricati per 
consentire il monitoraggio dell'uso e la possibilità di lasciare commenti e suggerimenti). 



 
 PROGETTI DEL PIANO 

 
PROGETTO 1 

 
 

Titolo del progetto: LA SCUOLA SIAMO NOI 
 
   
Responsabile 
del progetto: ………………………  Data prevista di attuazione 

definitiva: Settembre 2015 

      

 
Livello di priorità: 
 

I livello 
 Riferimento a sottocriteri del 

CAF 
1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 4.2, 5.1, 5.2, 
6.1, 6.2 

 
I componenti del Gruppo di progetto  Il gruppo del PdM 
                                                               

 

 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  
 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni della scelta 
di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili). 

 
PROBLEMI:  

• crisi della rappresentatività dei genitori;  
• accentuazione dell'atteggiamento di delega della famiglia alla scuola;  
• sottovalutazione dell'elemento educativo (sia familiare sia scolastico) a vantaggio dell'istruttivo;  
• mancanza di coinvolgimento dei portatori d'interesse, le famiglie in primo luogo; 
• mancanza di risultati da parte dei portatori d'interesse, delle famiglie in primo luogo 
 
Emerge pertanto l’esigenza di: 

- rendere più efficaci le modalità di raccolta di idee e di suggerimenti dei genitori per migliorare 
l’offerta formativa 

- aumentare la partecipazione della famiglia nella vita della scuola  
- aumentare la collaborazione delle famiglie alla realizzazione di iniziative di vario tipo 
- coinvolgere le famiglie nel miglioramento di servizi e prodotti attraverso indagini regolari  

 
SOLUZIONI: 

• Somministrazione ai genitori di un questionario per la raccolta di bisogni e aspettative; 
• Raccolta dei reclami per l’individuazione dei punti di debolezza, elaborazione delle informazioni ottenute 

e diffusione dei risultati  
• Calendarizzazione e attuazione di incontri con i genitori per condividere le scelte educative della scuola,  

per comunicare e condividere, sulla base del confronto, i cambiamenti e le ragioni di tali cambiamenti e 
per stimolare la partecipazione attiva alla vita scolastica (agli OO.CC., alle iniziative della scuola) 

• Miglioramento della comunicazione con le famiglie attraverso la creazione di una mailing list per la 
diffusione delle iniziative della scuola e il monitoraggio dell’accesso al sito 

• diffusione in linguaggio semplice e comprensibile del POF; 
• somministrazione di un'indagine sul grado di soddisfazione dei portatori d'interesse (docenti, ATA e 

famiglie) con relativo spazio per suggerimenti e consigli; in particolare la raccolta dati relativi al grado di 
soddisfazione dei genitori verterà sui seguenti aspetti:  

- organizzazione (chiarezza delle informazioni, accoglienza, professionalità del corpo docente, disponibilità 
all’ascolto e all’orientamento, organizzazione didattica e tempo scuola, scelte educative, continuità didattica, 
criteri per l’assegnazione alla classe); 

- coinvolgimento delle famiglie nei processi decisionali dell’istituto  
- accessibilità (facilità di accesso ai vari uffici, orari di apertura e tempi di attesa dei servizi amministrativi, 

accessibilità per le persone diversamente abili, accesso alle informazioni);  
- trasparenza dei regolamenti e dei processi di valutazione (trasparenza di delibere e processi decisionali, patti 

educativi tra insegnanti, discenti/famiglie, modalità di comunicazione interna) 



- qualità dei processi formativi (innovazioni educative, approccio didattico, percorsi individualizzati, coerenza 
delle informazioni, trasparenza degli obiettivi didattici e dei criteri di valutazione, orientamento e ri-
orientamento) 

- corsi di recupero per gli studenti in difficoltà, insegnamento personalizzato per gli studenti con bisogni speciali 
e per quelli socialmente svantaggiati; 

- qualità dei servizi accessori quali biblioteche, attrezzature informatiche, 
- fornitura delle informazioni;  
- capacità della scuola di innovare e migliorarsi 

 
• individuazione di un piccolo gruppo di famiglie, maggiormente collaborative e già educate all'uso dei 

nuovi mezzi di comunicazione, per una comunicazione continua tramite questionari e modelli per 
suggerimenti per renderli partecipi della pianificazione di alcune attività (es. fund rising, giornate di feste, 
celebrative e commemorative, viaggi d'istruzione, giornate dedicate ai genitori – focus sui mestieri e le 
professioni, storie da raccontare – ecc.); 

• organizzazione di momenti informali dove i genitori possono incontrarsi e fare gruppo; 
• diffusione delle buone pratiche. 

 
È preferibile partire con un piccolo gruppo già educato all'uso dei nuovi mezzi di comunicazione, perché è possibile che 
uno dei motivi per cui il sondaggio on line ha avuto un riscontro minore rispetto a quello cartaceo sia che non tutte le 
famiglie sono già abituate all'uso delle tecnologie. 
 

2. Elencare i destinatari diretti  (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di interesse) del 
progetto. 
 
DESTINATARI: 

·	 famiglie 
 

3. Definire le varie attività in cui il progetto si articola e indicare per ciascuna: obiettivi, indicatori e target attesi, sia di 
output sia di outcome. 
 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 
 
 

Somministrazione ai 
genitori di un 

questionario delle 
aspettative  

Output 
Raccolta dei 
bisogni e delle 
aspettative  

Percentuale dei genitori che 
compilano i questionari 

 
70% 
 

Outcome 

Coinvolgimento 
attivo dei 
discenti/delle 
famiglie 
stimolandoli/le ad 
esprimere i loro 
bisogni e 
necessità  

 
 
Percentuale dei genitori che 
compilano i questionari 

 
 
 
+10% 
 

 
Raccolta  

dei reclami e delle 
proposte dei 

rappresentanti di 
Classe 

 
Elaborazione delle 

informazioni 
ottenute  

 
Diffusione dei 

risultati 

Output 

 
Individuazione 
dei punti di 
debolezza 

 
Numero di reclami 
 
Numero di proposte  
 
Numero risposte ai 
reclami  
 

 
 
 
 
 
Risposta a tutte le richieste 
 
 
 
 

Outcome 
 

 
 
Miglioramento di 
servizi e prodotti  
 

 
 
Percentuale soddisfazione 
dei genitori 
 

 
 

Incontri 
calendarizzati con 

i genitori 

Output 

Comunicazione ai 
genitori e 

condivisione delle 
scelte educative 

Percentuale dei genitori 
partecipanti agli incontri 

30% 
 
 

Outcome  

Coinvolgimento 

Percentuale dei genitori 
partecipanti agli OO.CC. 
 

+ 5% 
 
 



 delle famiglie alla 
vita scolastica 

Percentuale dei genitori 
partecipanti alle iniziative 
della scuola 
(collaborazione 
nell’organizzazione di 
manifestazioni, 
partecipazione a progetti) 

 
 
+ 10% 

 
Organizzazione di 

momenti 
informali in cui i 
genitori possono 

fare gruppo 

Output 

Coinvolgimento 
dei genitori 

 
 

Partecipazione agli 
incontri 

In base al numero di genitori 
 
 

Outcome 
 

Partecipazione 
costruttiva alla 

vita della scuola 

Proposte e compiti assunti 
dai genitori 

 

 
Utilizzo della 

tecnologia nella 
comunicazione con 

le famiglie: 
-creazione mailing 

list dei genitori 
-monitoraggio 

dell’accesso al sito 

Output 

Diffusione delle 
informazioni sulle 

iniziative della 
scuola 

Percentuale dei genitori 
che forniscono una mail al 
momento dell’iscrizione  
 
Numero di visite al sito 

 
80% 
 
 
Aumento del 5% 

Outcome 

 

Miglioramento 
della 

comunicazione 
con le famiglie  

 
Aumento del grado di 
soddisfazione dei genitori 

 
 
+ 10% 

 
 

Questionario di 
soddisfazione delle 

famiglie 
Output 

Raccolta dei dati 
relativi al grado di 

soddisfazione 
delle famiglie  

Sensazione di 
essere ascoltati 

 
Percentuale di questionari 
completati e inoltrati dai 
genitori  
 

 
30% 
 

Outcome 

 

Partecipazione 
attiva dei portatori 

d'interesse  

Soddisfazione 
delle famiglie 

Costanza nella 
compilazione dei modelli 
per suggerimenti 
nell'organizzazione di 
alcuni eventi 
 
Incremento della 
soddisfazione dei genitori 
rispetto alle precedenti 
indagini 

 
 
+ 10% 

Analisi dei dati raccolti 

Output 

Soddisfazione dei 
portatori d'interesse 

% di risposte positive in 
termini di soddisfazione 

In base al numero di portatori d'interesse 
individuati 

 
 

Outcome 

Partecipazione attiva 
dei portatori 
d'interesse 

% di suggerimenti e consigli 
da parte dei portatori 

d'interesse 

In base al numero di portatori d'interesse 
individuati 

 
 

 
 
 

4. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulle performance della scuola.   
 
La famiglia è uno dei principali portatori d’interesse della scuola. Perché un’istituzione scolastica sviluppi una 
sua vision e una sua mission deve partire dall’analisi dei bisogni e delle aspettative dei suoi portatori 
d’interesse, tra cui i genitori degli alunni. Una buona comunicazione consente di coinvolgere le famiglie 
rilevando bisogni, aspettative, insoddisfazioni al fine di superare i punti di debolezza e migliorare l’offerta 
formativa. La sensazione di essere ascoltati, di essere realmente parte attiva della scuola faciliterà la successiva 
spontanea partecipazione delle famiglie. È consigliabile portare a termine sul breve periodo alcune proposte 
delle famiglie di facile realizzazione, in modo tale da dare un immediato riscontro di quanto fatto (per es. nella 
realizzazione di una festa o raccolta fondi). L’impatto che i risultati del progetto avranno sarà visibile nei dati 
dei questionari che rileveranno il grado di soddisfazione dei genitori e in un maggiore allineamento degli 
obiettivi dell’IS con i bisogni delle famiglie. 
 
 



 
 
 

5. Definire l’elenco delle varie attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse attività per la successiva fase di 
DO - Realizzazione). 

Attività Responsa
bile 

Data prevista 
di  

conclusione 
Tempificazione attività 

   G F M A M G L A S O N D 

REALIZZAZIONE DEI 
QUESTIONARI 

GRUPPO 
PDM* 

15 
SETTEMBR
E 

        X    

SOMMINISTRAZIONE 
QUESTIONARIO ASPETTATIVE 

GRUPPO 
PDM* 

30 
SETTEMBR         X    

ANALISI DATI QUESTIONARIO 
ASPETTATIVE 
 
 
 
 
 ASPETT ASPETTATIVE 

GRUPPO 

PDM* 
OTTOBRE           X   

RACCOLTA RECLAMI E 
PROPOSTE 

GRUPPO 

PDM* 
LUGLIO X X X X X X   X X X X 

INCONTRI DI COMUNICAZIONE E 
CONDIVISIONE 

GRUPPO 

PDM* 
MAGGIO  X   X    X   X 

INCONTRI INFORMALI 
GRUPPO 

PDM* 
  X X  X     X X  

COMUNICAZIONE ATTRAVERSO 
L’USO DELLA TECNOLOGIA  

GRUPPO 

PDM* 
GIUGNO X X X X X X   X X X X 

SOMMINISTRAZIONE 
QUESTIONARIO SODDISFAZIONE 

GRUPPO 
PDM* MAGGIO     X        

ANALISI DEI DATI RACCOLTI GRUPPO 
PDM* GIUGNO      X       

STESURA DI UN REPORT GRUPPO 
PDM* GIUGNO      X       

 
*In fase di attuazione dei diversi momenti progettuali verrà incaricato un componente del gruppo per coordinare i lavori 
riferiti alle diverse attività 

 
6. Indicare il budget del progetto. 

  
Costo unitario 

Quantità 
(giornate, pezzi, ecc.) 

 
Totale 

Personale  17,50    ORE 120 2100€ 
Spese    
Servizi di consulenza    
Acquisto di beni  MATERIALE 

CANCELLERIA 
800€ 

Spese dirette    
TOTALE    € 2900 

 
 

  
Fase di DO - REALIZZAZIONE  

 
7. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti interessate 

esterne e, più in dettaglio, descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa (vedi 
“Fase di Plan”).  

 
Il progetto prevede una fase iniziale in cui il gruppo stabilirà dei compiti da svolgere in modo specifico per ogni 
componente. Gli stessi elaboreranno due questionari che rileveranno rispettivamente aspettative e bisogni delle 
famiglie e il loro grado di soddisfazione. Al termine delle somministrazioni (il primo all’inizio dell’anno 
scolastico, il secondo a conclusione) si provvederà alla elaborazione dei dati al fine di individuare nuovi bisogni e 
aspettative di cui tener conto nella pianificazione dell’offerta formativa. Verrà, inoltre, redatto un report che 
metterà in evidenza le criticità fatte emergere dai portatori d'interesse e i suggerimenti più diffusi e quelli che 
vengono ritenuti strategici per il successo dell'IS. L'attività di analisi e stesura del report sarà divisa e distribuita tra 



i componenti del GAV, che poi si riuniranno per discutere e confrontare quanto emerso dalle singole parti del 
questionario prese in esame. 
  
Nel corso dell’anno scolastico si svolgeranno, inoltre, le seguenti azioni: 
- Raccolta di reclami e proposte per individuare i punti di debolezza e apportare i dovuti miglioramenti. 
- Incontri con i genitori al fine di comunicare e condividere le scelte educative dell’IS e di promuovere una 

maggiore partecipazione alla via scolastica 
- Incontri informali con i genitori a ridosso di particolari periodi dell'anno, che avranno come fine 

l'organizzazione di momenti di socializzazione (festa di Natale, fund rising, ecc.) per tirare effettivamente 
“dentro la scuola” i genitori 

- Utilizzo della tecnologia per la comunicazione alle famiglie e monitoraggio degli accessi al sito 
 
 

8. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione. 

Attività Eventuale 
responsabile Modalità di attuazione 

ELABORAZIONE QUESTIONARIO 
ASPETTATIVE E SODDISFAZIONE 
 
SOMMINISTRAZIONE 
 
ELABORAZIONE DATI 
 
DIFFUSIONE DATI 

GRUPPO PDM* 

MODALITA’ BLENDED (Riunioni del gruppo PdM e 
divisione del lavoro in segmenti unitari; il lavoro sarà 
condiviso attraverso lo scambio di mail e in riunioni) 
 
ON LINE 
 
MODALITA’ BLENDED 
 
RIUNIONI COLLEGIALI, ON LINE 
 RACCOLTA RECLAMI E 

PROPOSTE  
GRUPPO PDM* INCONTRI PROGRAMMATI 

 
INCONTRI CON I GENITORI GRUPPO PDM* INCONTRI PROGRAMMATI 

 
INCONTRI INFORMALI GRUPPO PDM* ORGANIZZATI DAI RAPPRESENTANTI DI CLASSE E 

GENITORI VOLONTARI 
COMUNICAZIONE ATTRAVERSO 
 L’USO DELLA TECNOLOGIA 
 
MONITORAGGIO 

RESPONSABILE 
SITO DELLA 
SCUOLA 
GRUPPO PDM* 
 

ON LINE 
 
 
INCONTRI PROGRAMMATI 
 

 
* In fase di attuazione dei diversi momenti progettuali verrà incaricato un componente del gruppo per coordinare i lavori riferiti alle 
diverse attività 
 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì che proceda secondo 
quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti relativi a singole azioni/attività o al 
progetto nel suo complesso. 
 
Definire in particolare: 

·	 Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 
·	 La frequenza del monitoraggio 
·	 I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 
• Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto 

 
Saranno programmati incontri periodici tra i componenti del gruppo PDM per monitorare l’andamento del progetto. In 
tali incontri si procederà al confronto tra i dati raccolti e gli obiettivi prefissati in modo da procedere con opportuni 
aggiustamenti in caso di eventuali scostamenti. Ad ogni riunione del gruppo PdM verrà redatto un verbale sul grado di 
coinvolgimento dei portatori d'interesse, in particolar modo in riferimento a: 
 

− grado di soddisfazione delle famiglie e dei docenti 
− grado di partecipazione delle famiglie e dei docenti 
− eventi organizzati da e per le famiglie 

 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 



 
Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui la fase di check 
abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 
 
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili, le modalità di intervento, i tempi di 
attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a benchmarking/benchlearning (interni ed esterni) per 
individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 
 
Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei successivi monitoraggi del 
progetto fino alla conclusione. 
 
Il piano di riesame, nel caso in cui emergessero delle difficoltà e dei problemi, permetterà di evidenziare sul nascere 
eventuali criticità e si baserà innanzitutto sul feedback continuo richiesto dal progetto. Tenuto conto che esso si basa 
sulla collaborazione tra i membri del corpo docente e questi e le famiglie, si farà altresì riferimento alle “buone 
pratiche” che emergeranno nelle singole occasioni, ad es. nei consigli di classe in cui la collaborazione con i genitori 
risulta costruttiva e proficua. 
Per ogni incontro verrà chiesto un feedback immediato e sarà redatto un verbale in modo da avere una visione chiara 
dell’andamento del progetto e poter intervenire con strategie di miglioramento, una volta discusse le criticità emerse. 
Inoltre, sarà realizzato un forum per monitorare e raccogliere evidenze e suggerimenti. 
 
 
Il riesame e i piani d'intervento, qualora necessari, verranno predisposti successivamente agli incontri per il monitoraggio dello stato 
di avanzamento dei progetti. 

  
 

PROGETTI DEL PIANO 
 

PROGETTO 2 
 

 

Titolo del progetto: IN-FORMA-AZIONE 
 
   
Responsabile 
del progetto: Tiziana Calà  Data prevista di attuazione 

definitiva: Settembre 2015 

      

 
Livello di priorità: 
 

I livello 
 Riferimento a sottocriteri del 

CAF 
1.2, 2.2, 2.3,3., 6.1, 6.2, 9.1, 
9.2 

 
I componenti del Gruppo di progetto  Il gruppo del PdM 
                                                               

 

 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  
 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni della scelta 
di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili). 

 
PROBLEMI:  

• Mancanza di un'effettiva consapevolezza su come è strutturata la prova INVALSI 
• Mancanza di strumenti e conoscenze per la costruzione di una prova sul tipo INVALSI 
• Mancato coinvolgimento di tutti i docenti nel miglioramento delle competenze degli alunni indagate da 

INVALSI 
• Mancanza di un monitoraggio costante degli esiti 
·	 Mancanza di padronanza degli strumenti per la lettura dei risultati 

 
 
SOLUZIONI: 

• Formazione tra pari 
• Realizzazione di prove standardizzate che coinvolgano tutte le discipline 
• Somministrazione delle prove 



• Seminari di lettura dei dati per ambiti e collegiale, al fine di riflettere sulle criticità individuate e progettare 
opportuni interventi di miglioramento 

• Costruzione di un sistema di monitoraggio degli esiti 
 

 
2. Elencare i destinatari diretti  (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di interesse) del 

progetto. 
 
DESTINATARI: 
• Studenti 
• Personale docente 
• Famiglie 
 

3. Definire le varie attività in cui il progetto si articola e indicare per ciascuna: obiettivi, indicatori e target attesi, sia di 
output sia di outcome. 
 
 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 
 
 
 

 Incontri formativi 
(anche con assetto 

laboratoriale) 

Output 

Realizzazione della 
formazione secondo 
quanto programmato 

 
Coinvolgimento del 
personale docente 

 
Rispetto dei tempi pianificati 

 
 
 

Numero di partecipanti 

 

Outcome 

Miglioramento delle 
performance dei 

docenti 
 

Miglioramento degli 
apprendimenti 

Autovalutazione delle 
modifiche apportate nella 
pratica didattica tramite 

questionario 
 

Miglioramento degli esiti 
INVALSI 

 
Successo formativo nel ciclo 

di studi successivo o nel 
mondo del lavoro 

 
 
 
 
 
In aumento rispetto agli anni precedenti 

 
 
 
 
 

Realizzazione di 
prove 

standardizzate 

Output 

 
Produzione di quesiti 
secondo il modello 
INVALSI 
 

Numero di quesiti per 
disciplina 
 
 
Numero di prove di istituto 
somministrate 

n.3 Esercizi per disciplina  
 
 
 
n. 2 prove per anno 

Outcome 
 

Acquisizione di 
maggiore 
consapevolezza dei 
processi indagati 
nelle prove 
INVALSI 
 
Traduzione in prassi 
ordinaria di azioni 
volte allo sviluppo 
delle competenze 
indagate dagli 
INVALSI 

 
 
 
 
Numero risultati positivi 
riportati dagli alunni 

 
In aumento rispetto all’anno precedente 
 

 
Somministrazione 

delle prove di 
Istituto  

Output 

Raccolta dati per il 
confronto con gli 
esiti delle prove 
nazionali 

 
 
 
Miglioramento degli esiti 

 

 
Outcome 

Controllo dell’
efficacia e 
adeguamento dell’
azione didattica 

 

 
 

Creazione di un Output 

Quadro completo 
sulle valutazioni 

disciplinari e gli esiti 
invalsi 

Grafici, tabelle e valori 
statistici estrapolati dal 

quadro completo 

 



database sugli esiti 
Outcome 

Conoscenza nel 
tempo 

dell'andamento degli 
esiti 

Grafici, tabelle e valori 
statistici estrapolati dal 

quadro completo 

 

 
 
 

Lettura dei dati 
Output 

Conoscenza 
complessiva dei dati 

 
 

Grafici, tabelle e valori 
statistici estrapolati dal 

quadro completo 

 

Outcome 
 

Monitoraggio per la 
programmazione di 
azioni d'intervento 

Grafici, tabelle e valori 
statistici estrapolati dal 

quadro completo 

 

 
 

4. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulle performance della scuola.   
 
L'esito formativo degli alunni è una performance chiave per il successo di una scuola. Un intervento sulla 
formazione dei docenti e sul monitoraggio degli esiti IVALSI permetterà di innalzare la media dei risultati e 
abbassare il livello di cheating. L’impatto che i risultati del progetto avranno sarà visibile nei risultati 
INVALSI delle prove delle classi III. 
 
 

5. Definire l’elenco delle varie attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse attività per la successiva fase di 
DO - Realizzazione). 
 

Attività Responsabile Data prevista di  
conclusione Tempificazione attività 

   G F M A M G L A S O N D 
INCONTRI FORMATIVI (ANCHE IN 
ASSETTO LABORATORIALE) 

GRUPPO PDM* MARZO  X X       X X  

REALIZZAZIONE DELLE PROVE GRUPPO PDM* NOVEMBRE  X         X  

SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE GRUPPO PDM* MAGGIO   X   X      X 

CREAZIONE DI UN DATABASE 
SUGLI ESITI GRUPPO PDM*  X X X          

LETTURA DEI DATI GRUPPO PDM* SETTEMBRE 
2016  X  X     X    

 
*In fase di attuazione dei diversi momenti progettuali verrà incaricato un componente del gruppo per coordinare i lavori riferiti alle 
diverse attività 
 

6. Indicare il budget del progetto. 
 

  
Costo unitario 

Quantità 
(giornate, pezzi, ecc.) 

 
Totale 

Personale  € 17,50 120 ORE € 2100,00 
Spese    
Servizi di consulenza    
Acquisto di beni  MATERIALE 

CANCELLERIA 
 

Spese dirette    
TOTALE    € 2900,00 

 
 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  
 
1. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti interessate esterne 

e, più in dettaglio, descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa (vedi “Fase di Plan”).  
 

Il progetto prevede una fase iniziale dove il gruppo stabilirà dei compiti da svolgere in modo specifico per ogni 
componente. Gli stessi cominceranno già nel mese di ottobre a prevedere momenti formativi a piccoli gruppi in un 
primo momento e collegiali successivamente. Gli incontri di formazione tra pari sono calendarizzati in due diverse 



parti dell'anno e si articoleranno, distinti per ambiti disciplinari, in una parte teorica sulla struttura delle prove 
Invalsi e una parte laboratoriale mirata alla costruzione di simulazioni Invalsi, consapevoli nell'attivazione dei 
processi e delle competenze richieste agli alunni. Tale strutturazione degli incontri consentirà ai docenti di acquisire  
maggiori conoscenze sui processi  indagati dagli INVALSI e di elaborare prove da somministrare ai propri alunni, 
sulla base di linee guida che saranno fornite. Inoltre, le simulazioni in classe avranno una duplice funzione, in 
quanto serviranno sia al docente per applicare quanto appreso sia agli studenti come forma di esercitazione alla 
prova Invalsi. La prova prodotta potrà essere somministrata a tutte le classi, iniziando così il monitoraggio degli 
esiti. Prima di procedere alla creazione del database, i componenti del PdM si riuniranno per discutere quali 
debbano essere le chiavi di ricerca dell'archivio. Compiuto tale passo, si procederà alla creazione del database. 
Successivamente, verranno proposti dei momenti seminariali per la lettura critica dei dati sia delle prove di istituto 
svolte nel corso dell’anno scolastico sia di quelle nazionali, al fine di effettuare un confronto e riflettere sull’
adeguatezza delle strategie attivate. La lettura effettuata permetterà una valutazione sul lungo periodo dei traguardi 
raggiunti.  Per evitare influenze reciproche, i componenti del PdM in una prima fase lavoreranno individualmente e 
solo in un secondo momento condivideranno il loro pensiero in un momento di confronto. Verrà, infine, elaborata 
una relazione finale.  
 

Attività Eventuale 
responsabile Modalità di attuazione 

INCONTRI FORMATIVI (ANCHE 
IN ASSETTO LABORATORIALE GRUPPO PDM* INCONTRI PROGRAMMATI, DIVISIONE DEL LAVORO IN 

SEGMENTI UNITARI 

REALIZZAZIONE DELLE 
PROVE GRUPPO PDM* INCONTRI PROGRAMMATI, DIVISIONE DEL LAVORO IN 

SEGMENTI UNITARI 
CREAZIONE DI UN DATABASE 
SUGLI ESITI 

GRUPPO PDM* RIUNIONI DEL GRUPPO PDM E DIVISIONE DEL LAVORO IN 
SEGMENTI UNITARI LETTURA DEI DATI GRUPPO PDM* INCONTRI PROGRAMMATI 

 
*In fase di attuazione dei diversi momenti progettuali verrà incaricato un componente del gruppo per coordinare i lavori riferiti alle 
diverse attività 
 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì che proceda secondo 
quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti relativi a singole azioni/attività o al 
progetto nel suo complesso. 
 
Definire in particolare: 

·	 Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 
·	 La frequenza del monitoraggio 
·	 I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 
• Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto 

 
Il progetto verrà monitorato mediante la partecipazione a tutti gli incontri e attraverso il confronto dei dati ottenuti dalle 
prove standardizzate con i risultati delle Prove Nazionali. Inoltre, per ogni riunione del gruppo PdM verranno redatti 
verbali nei quali emergeranno i risultati raggiunti in riferimento a: 

- esiti delle simulazioni Invalsi 
- esiti delle prove Invalsi di giugno 2016 
- esiti delle prove in relazione alle valutazioni disciplinari e alle medie nazionali 
- livelli di cheating delle prove 
 

 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 
Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui la fase di check 
abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 
 
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili, le modalità di intervento, i tempi di 
attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a benchmarking/benchlearning (interni ed esterni) per 
individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 
 
Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei successivi monitoraggi del 
progetto fino alla conclusione. 



 
In base ai risultati dei monitoraggi, saranno utilizzate iniziative di modifica e azioni di miglioramento anche in itinere. Il 
piano di riesame, nel caso in cui emergessero delle difficoltà e dei problemi, farà riferimento alle “buone pratiche” che 
emergeranno nelle singole occasioni, ad esempio le azioni didattiche adottate nelle classi che ottengono migliori 
risultati negli esiti Invalsi. 
 
Il riesame e i piani d'intervento, qualora necessari, verranno predisposti successivamente agli incontri per il monitoraggio dello stato 
di avanzamento dei progetti. 

 
 

GANTT DEL PDM 
(da compilare acquisendo le informazioni dei singoli progetti) 

 

Progetto Responsabile Data prevista di  
conclusione Tempificazione attività 

LA SCUOLA SIAMO NOI  GRUPPO PDM*  G F M A M G L A S O N D 
IN-FORMA-AZIONE GRUPPO PDM*              
MONITORARE E MIGLIORARE 
L’USO DELLE NT   GRUPPO PDM*              

 
*In fase di attuazione dei diversi momenti progettuali verrà incaricato un componente del gruppo per coordinare i lavori riferiti alle 
diverse attività 
 
 

BUDGET DEL PDM 
(da compilare acquisendo le informazioni dei singoli progetti) 

  
  

Costo unitario 
Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 
 

Totale 

Personale  €17,50  360 € 6300,00 
Spese    
Servizi di consulenza    
Acquisto di beni €800 per progetto MATERIALI  

CANCELLERIA 
€ 2400,00 

Spese dirette    
TOTALE   € 8700,00 

 
 

 
TERZA SEZIONE 

 
COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Descrivere le modalità di comunicazione del piano indirizzate a tutti i portatori di interesse e gli strumenti utilizzati per tipologia di 
destinatario. 
 
Il PDM verrà comunicato a tutti i portatori di interesse mediante la pubblicazione sul sito della scuola e in tutte le sedi 
collegiali. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Definire le modalità di implementazione della comunicazione e i tempi. 



 
Il responsabile del PDM curerà la realizzazione delle circolari che verranno inserite nel sito scolastico. Inoltre, tutte le 
informazioni saranno pubblicizzate e comunicate a tutti i portatori di interesse. Il PDM verrà comunicato al termine 
dell’anno 2014 descrivendo le caratteristiche delle azioni proposte e le modalità di svolgimento dei singoli progetti. 
Inoltre, all’inizio del successivo anno scolastico verrà ulteriormente descritto in modo più accurato in tutte le sue parti. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Schema di sintesi delle attività da realizzare nell’ambito del Piano di Comunicazione definito  (Vedi Linee Guida, Step 8 – 
Comunicare il Piano di Miglioramento pg. 18) 
 

Quando Cosa a chi come 
Ultimo collegio 
docenti 2014 

Comunicazione del PDM Docenti Presentazione delle linee guida 
al collegio 

  

  

  

Primo Consiglio di 
Istituto  

Comunicazione del PDM Organo politico e 
amministrativo della 
scuola 

Presentazione delle linee guida 
al Consiglio di Istituto 

Immediatamente 
dopo l’approvazione Pubblicizzazione PDM 

A tutti i portatori di 
interesse 

Pubblicazione sul sito, circolare 

 
QUARTA SEZIONE 

Da compilare in corso di realizzazione dei progetti 
 

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DEI SINGOLI PROGETTI DI 
MIGLIORAMENTO 

Il monitoraggio dei singoli progetti deve essere effettuato con riferimento alle Linee Guida (Step 9 – pg 20 e 21) e seguendo le 
modalità definite in precedenza nelle fasi di Check & Act di ciascun progetto di miglioramento. Gli strumenti contenuti in questa 

sezione vengono utilizzati da ogni Gruppo di Progetto  per monitorare periodicamente l’attuazione del progetto stesso. 

Quando richiesto, ogni Gruppo di Progetto invia al Comitato di Miglioramento lo stato di avanzamento dei singoli progetti 
consentendogli così di monitorare la realizzazione del Piano di Miglioramento nel suo complesso. 

 
PROGETTO:  ………………….. 

Situazione corrente al …………   (indicare mese e anno) !(Verde)  !  (Giallo) !  (Rosso) 
In linea In ritardo In grave ritardo 

 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
 

Attività Responsabile Data prevista di  
conclusione Tempificazione attività Situazione 

   G F M A M G L A S O N D  
                
                
                



                
                
                

 
 

Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target 
atteso 

Risultati  
raggiunti 

Output 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

Outcome 
    

 
L’articolazione temporale e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e risultati raggiunti) possono essere utilizzati (se possibile) 
in fase di monitoraggio dell’attuazione del progetto (per verificare se lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati sia in linea 
con quanto programmato) o nell’ultima riunione di monitoraggio del progetto. 
 
 
 

SCHEMA PER LA VALUTAZIONE E IL RIESAME FINALE DEL BUDGET DI 
PROGETTO 

Da compilare nell’ambito dell’ultima riunione di monitoraggio 
 

Questo schema viene utilizzata da ogni Gruppo di Progetto nell’ultima riunione per verificare il consuntivo a confronto con il 
preventivo e, nel caso di variazioni, individuarne le cause –  Vedi Step 9 delle Linee Guida pg 20. 

 
PROGETTO:  

  
Costo unitario 

Quantità 
(giornate, pezzi, 

ecc.) 

Totale 
pianificato 

Totale 
a consuntivo Differenza 

Personale       
Spese      
Servizi di consulenza      
Acquisto di beni      
Spese dirette      

TOTALE       
 

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DEL PDM  
Il monitoraggio del PDM deve essere effettuato dal Comitato con riferimento alle Linee Guida (Step 9 – pg 20 e 21) e seguendo le 
modalità definite nella Seconda Sezione (Monitoraggio del PDM). Gli strumenti contenuti in questa sezione vengono utilizzati dal 

Comitato per monitorare periodicamente l’attuazione del PDM e della Comunicazione. 
 

GANTT DEL PDM 
 

Progetto Responsabile Data prevista di  
conclusione Tempificazione attività Situazione 

 

   G F M A M G L A S O N D  
                
                
                
                
                
                

 
 

Obiettivi del PDM (Risultati attesi) Indicatori Target Risultati  



atteso raggiunti 

Output 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

Outcome 
    

 
L’articolazione temporale e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e risultati raggiunti) possono essere utilizzati (se possibile) 
in fase di monitoraggio del PDM (per verificare se lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati sia in linea con quanto 
programmato) o nell’ultima riunione di monitoraggio del Comitato di miglioramento. 
 
 

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 
Lo schema proposto deve essere utilizzato dal Comitato di miglioramento per monitorare l’attuazione del Piano di comunicazione 

nell’ambito delle riunioni di monitoraggio del PDM – Vedi Step 9 delle Linee Guida pg. 20 e 21. 
 

Quando Cosa a chi come Verifica  
Si/no 

  
   

     

  

   

   

 
 
 

SCHEMA PER LA VALUTAZIONE E IL RIESAME FINALE DEL BUDGET DEL PDM 
Da compilare nell’ambito dell’ultima riunione di monitoraggio del Comitato 

 
Questa sezione viene utilizzata dal Comitato di Miglioramento nell’ultima riunione per verificare il consuntivo del PDM a confronto 

con il preventivo e, nel caso di variazioni, individuarne le cause –  Vedi Step 9 delle Linee Guida pg 21. 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
  

Costo unitario 
Quantità 

(giornate, pezzi, 
ecc.) 

Totale 
pianificato 

Totale 
a consuntivo Differenza 

Personale       
Spese      
Servizi di consulenza      
Acquisto di beni      
Spese dirette      

TOTALE       
 
 

 
 

 
 

 
 

GANTT DEL PDM 
(da compilare acquisendo le informazioni dei singoli progetti) 



 

Progetto Responsabile Data prevista di  
conclusione Tempificazione attività 

   G F M A M G L A S O N D 
               
               
               
               
               
               

 
 

 
 
 
 


