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Ogni uomo, in definitiva,
decide di sé.

E, in ultima analisi,
l’educazione deve essere 

educazione a saper decidere.
V. Frankl

Il comportamento di ogni  individuo
all’interno della famiglia è in rapporto

con il comportamento  di tutti gli altri membri
(o in dipendenza di esso).

Ogni comportamento è comunicazione
e quindi influenza gli altri  e ne è influenzato.

Paul Watzlawick

Qualità di vita/Armonia del sè…     = f   (alterità)



Scuola… Comunità Scolastica… 
è tutta e solo comunicazione/relazione … 

cioè

Scuola-Comunità
T. J. Sergiovanni “Dirigere la scuola comunità che apprende” LAS

✓Comunità di apprendimento
✓Comunità collegiale - professionale
✓Comunità di “cura”
✓Comunità inclusiva
✓Comunità di ricerca
✓……
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Qualità/Armonia del sè…     = f   (alterità/relazione)



Comunità Scolastica… 
è tutta e solo comunicazione/relazione 

Scuola  Comunità
Ambiente di vita

ad altissima densità relazionale

Scuola  Comunità
VIVE  DI/NELLA RELAZIONE
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Qualità/Armonia del sè…     = f   (alterità/relazione)



Nei processi di 
autovalutazione – valutazione interna 

valutazione esterna – valutazione di sistema

Scuola  Comunità
focalizza - 1

❖ “determinanti del benessere personale”
❖“qualità delle relazioni”

nelle diverse aree/dimensioni/criteri oggetti di 
valutazione,

per tutti i soggetti che abitano la comunità
e per gli stakeholder
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Qualità/Armonia del sè…     = f   (alterità/relazione)



Nei processi di 
autovalutazione – valutazione interna 

valutazione esterna – valutazione di sistema 

Scuola  Comunità
promuove – 2

❖ “benessere personale”
❖“qualità delle relazioni”

per tutti i soggetti che la abitano e per gli stakeholder
come risultati di output (Realizzazioni della scuola -
comunità)
come risultati di outcome (Esiti percepiti dagli utenti)
come risultati di impact (Effetti oltre le intenzionalità
dirette)
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Nei processi di 
autovalutazione – valutazione interna 

valutazione esterna – valutazione di sistema 

Scuola  Comunità
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Benessere 
personale

Qualità 
delle relazioni

Focalizzazione su

Qualità delle 
relazioni

promuove

Benessere 
personale



Obiettivi del Progetto Interistituzionale
•1. Conseguire una condivisione e assunzione dl
responsabilità individuale e collegiale e superare
l'autoreferenzialità individuale e di scuola.

•2. Sviluppare la capacità dì progettare e
realizzare una trama intenzionale di ipotesi e di
azioni sulla realtà complessa tali da costringerla
a modificarsi.

•3. Studiare azioni di correzione per raggiungere
gli obiettivi, superando le difficoltà e gli ostacoli
in itinere.

•4. Comunicare nel micro (team, consigli di classe,
Collegio docenti) e nel macro ($takeholders,
genitori, amministrazione comunale,
Associazione, enti di ricerca…)
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Azioni del Progetto Interistituzionale
Per quanto concerne il punto 1 l’azione che si propone è una
formazione comune di tutti i docenti delle scuole aderenti sui
concetti di:

• miglioramento (autovalutazione – valutazione esterna –
miglioramento a piccoli passi)

• obiettivo / traguardo (RAV - PdM)

• processo

• strategia

• come si lavora insieme (Cooperative learning – Mappa nel
mezzo)
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Azioni del Progetto Interistituzionale
Per quanto concerne i punti 2 e 3 l’azione che si propone è la
costituzione di un

“Gruppo Interistituzionale
Allargato”

(6 docenti di ogni scuola, esperti esterni, rappresentanti
dell’Amministrazione) che analizzi i Piani di Miglioramento
delle singole scuole, che aiuti sulla fattibilità e che proponga
modalità comuni di controllo dei processi e di monitoraggio e
valutazione.
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Azioni del Progetto Interistituzionale
Per quanto concerne il punto 4.

nelle singole scuole, si attuerà una
condivisione a livello di team, di
Consigli di classe, di Dipartimenti, di
Collegio docenti;

esternamente si attueranno momenti
di condivisione e disseminazione
lanciati da un talk-show pubblico,
visionato in streaming e ripreso da
un'emittente televisiva locale.
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Risultati attesi sugli studenti

•maggior coinvolgimento 
degli studenti nella attività 
didattica

•a fine anno scolastico 2016 –
2017 un miglioramento del
10% nei risultati di Italiano
e Matematica, in particolare
nelle prove nazionali
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Algoritmo operativo da marzo a giugno 2016
• 03.04.2016 Formazione comune (20 docenti per scuola)

Attività di ricerca e sviluppo di condivisione nella scuola-
comunità di:

1. «significati» della autovalutazione – strumenti - RAV

2. Piano di Miglioramento

• Incontro di tre ore presso ogni scuola (20 docenti)

1. Condivisione di «significati» della autovalutazione –
strumenti – RAV

2. Autovalutazione del PdM e azioni prioritarie del PdM

• Incontro di tre ore con tre scuole (6 docenti per scuola)

Benchlaerning: Autovalutazione del PdM e azioni
prioritarie

• Incontro di tre ore con le sei scuole (6 docenti per scuola)
Benchlaerning: Azioni prioritarie del PdM per settembre e
strumenti di monitoraggio e valutazione del PdM
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Diagramma di Gantt

Rappresentazione della I fase del Progetto
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Miglioramento 
Processo intenzionale di cambiamento verso il benessere

CHI: Persona – Coppia – Gruppo – Organizzazione
COME: Autovalutazione e/o valutazione interna e/o 

valutazione esterna e/o valutazione di sistema

Autovalutazione - come PERSONA
Ampliare la consapevolezza dell’armonia tra

Autovalutazione - come PPROFESSIONISTA
Ampliare la consapevolezza dell’armonia tra

Sé percepito Sé idealeSé reale

Dichiarato

Pensato Agito

Percepito
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Miglioramento 
Cambiamento intenzionale verso il benessere

Autovalutazione - come SCUOLA - COMUNITA’
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE – RAV 

PIANO di MIGLIORAMENTO - PdM
Ampliare la consapevolezza dell’armonia tra

Strategia (Come)
Miglioramento a piccoli passi

Contesto  - 4 Esiti  - 4

A - Processi      Pratiche educative e didattiche - 4 

B - Processi      Pratiche gestionali e organizzative - 3 
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE – RAV 
PIANO di MIGLIORAMENTO - PdM
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PROCESSI
«Determinanti»  del benessere personale

Mindfulness

❖Processi     Intrapsichici
Armonia dei bisogni profondi personali – professionali – istituzionali
- contestuali (Pensare –Sentire - Fare)

❖Processi   Interpersonali
Armonia dei bisogni di comunicazione e di relazione interpersonali
– professionali – istituzionali - contestuali

❖Processi   Operativi            
Armonia dei bisogni di gestione delle azioni quotidiane in situazione

❖Processi    Organizzativi  - Processo TQM - RAV
Armonia dei bisogni di gestione di azioni complesse ed articolate in
una organizzazione

❖Processi     Istituzionali  /  Interistituzionali
Armonia dei bisogni di mission di una istituzione o tra istituzioni
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Processo secondo TQM – CAF
Obiettivi di processo – RAV e PdM

Nome del processo:
Finalità:
Obiettivo/Obiettivi:
Responsabile del Processo:
Process owner / Padrone/Promotore/Conoscitore profondo del Processo:



Nota MIUR 7904 del 01.09.2015
•Il miglioramento è un percorso di
pianificazione e sviluppo di azioni che
prende le mosse dalle priorità indicate
nel RAV. Tale processo non va
considerato in modo statico, ma in
termini dinamici in quanto si basa sul
coinvolgimento di tutta la comunità
scolastica e fa leva sulle modalità
organizzative gestionali e didattiche
messe in atto dalla scuola utilizzando
tutti gli spazi di autonomia a
disposizione.
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Nota MIUR 7904 del 01.09.2015
Attori:

- Dirigente Scolastico
- Nucleo Interno di Valutazione

- favorire e sostenere il coinvolgimento diretto
di tutta la comunità scolastica, anche
promuovendo momenti di incontro e
condivisione degli obiettivi e delle modalità
operative dell'intero processo di
miglioramento;

- valorizzare le risorse interne, individuando e
responsabilizzando le competenze
professionali più utili in relazione ai contenuti
delle azioni previste;
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Nota MIUR 7904 del 01.09.2015
Attori:

- Dirigente Scolastico
- Nucleo Interno di Valutazione

- incoraggiare la riflessione dell'intera
comunità scolastica attraverso una
progettazione delle azioni che introduca
nuovi approcci al miglioramento scolastico,
basati sulla condivisione di percorsi di
mnovazione;

- promuovere la conoscenza e la
comunicazione anche pubblica del processo
di miglioramento, prevenendo un approccio
di chiusura autoreferenziale.
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Orientamenti per la predisposizione del PdM

A - Lavorare sui nessi tra obiettivi di 
processo e traguardi di miglioramento

•Ogni scuola ha considerato molteplici 
punti di forza/debolezza, 
corrispondenti all'articolazione delle 
quattro aree legate agli esiti e alle 
sette aree di processo.

•La scuola ha individuato, di norma, 
una o al massimo due priorità su una 
o due aree peril miglioramento e ha 
specificato i relativi traguardi da 
raggiungere.
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Orientamenti per la predisposizione del PdM

• Sono stati infine definiti gli obiettivi di processo 
funzionali al raggiungimento dei traguardi, che 
"articolano in forma osservabile e/o misurabile i 
contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso 
cui la scuola tende nella sua azione di 
miglioramento". È dunque necessario analizzare in 
dettaglio i nessi esistenti tra i processi e i traguardi, 
valutando con attenzione l'impatto e la fattibilità di 
ogni processo, in modo da finalizzare al meglio le 
risorse umane e finanziarie da mettere in campo nel 
processo di miglioramento.
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Orientamenti per la predisposizione del PdM

B - Pianificare le azioni
•Una volta stabiliti in via definitiva gli 
obiettivi di processo del primo anno, la 
scuola pianifica con precisione le azioni 
da mettere in atto per raggiungerli. La 
pianificazione può essere facilitata dall' 
adozione di un quadro di riferimento per 
definire le risorse umane e finanziarie 
che verranno impegnate per ciascun 
obiettivo, con i dettagli delle azioni 
previste e i tempi di realizzazione di 
ciascuna.
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Orientamenti per la predisposizione del PdM

B - Pianificare le azioni

•È opportuno che per ogni obiettivo
siano anche chiaramente indicati
i risultati attesi e gli indicatori
sulla base dei quali la scuola
potrà periodicamente compiere
delle valutazioni sullo stato di
avanzamento e sul
raggiungimento dei risultati
previsti.
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Orientamenti per la predisposizione del PdM

C - Valutare periodicamente lo stato di 
avanzamento del PdM

• Il nucleo interno di valutazione programma 
delle verifiche periodiche dello stato di 
avanzamento del PdM, confrontando la 
situazione di partenza con il traguardo 
indicato nel RAV e rilevando l'entità dei 
risultati conseguiti. Sarà lo stesso nucleo, 
sulla base dei dati rilevati, a considerare se 
la direzione intrapresa è quella giusta o se 
occorre  riconsiderare l'efficacia delle azioni 
di miglioramento intraprese dalla scuola. 
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Orientamenti per la predisposizione del PdM

C - Valutare periodicamente lo 
stato di avanzamento del PdM

•Nel caso di situazioni
particolari, come previsto dalla
Direttiva ministeriale n. Il del
18/9/2014, le scuole potranno
aggiornare il loro RAV con le
riaperture che a seguito
verranno comunicate.
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Orientamenti per la predisposizione del PdM
D - Documentare l'attività
del nucleo di valutazione

• Il nucleo interno di valutazione rappresenta un
elemento di interazione continua tra la leadership
più direttamente legata alle scelte del Dirigente
scolastico e l'insieme della comunità scolastica. Uno
dei fattori di successo dei PdM sta proprio nella
partecipazione di tutta la scuola alle azioni di
miglioramento, nella condivisione a tutti i livelli
della direzione strategica che la scuola adotta, nella
consapevolezza diffusa del percorso intrapreso e dei
risultati che esso produce. La documentazione di
questi aspetti può fornire elementi utili per una
lettura di ampio respiro dell' efficacia del PdM,
tenendo conto anche degli effetti a lungo termine.
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Tabella 1 
Nucleo Interno di Valutazione

Composizione

Tutte le componenti  e gli 
stakeholdres

- predispone il RAV
- progetta, attua e monitora il PdM
In sostanza è opportuno che vi sia un nucleo 
stabile, anche con articolazioni variabili, che 
segua i processi che nel tempo si attiveranno: 
dall'autovalutazione, al miglioramento e alla 
rendicontazione.
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Tabella 2         Priorità di miglioramento –
Traguardi di lungo periodo –

Monitoraggio dei risultati

•Vengono riportate dal sistema in modo
automatico le priorità per il miglioramento
individuate dalla scuola nella sezione 5 del
RAV e i relativi traguardi (v. tabella Priorità e
Traguardi). La tabella va completata
registrando al termine di ciascun anno
scolastico, il risultato effettivamente
raggiunto a quel momento, misurato con gli
specifici strumenti che la scuola ha utilizzato
per il monitoraggio interno, in modo da
controllare se e in quale misura si sta
progredendo in direzione dei traguardi
preventivati.
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Tabella 3   Relazione tra obiettivi di processo,
aree di processo 

e priorità di miglioramento

•La tabella degli obiettivi di processo contiene
la descrizione di quest'ultimi (qui
integralmente riportata) e indica le
connessioni con le rispettive aree di processo.
La presente tabella richiede di esplicitare,
apponendo una "X" nelle apposite colonne,
anche le connessioni con le priorità
individuate, in modo da evidenziare le
relazioni tra gli obiettivi di processo, le aree
coinvolte e le direzioni strategiche di
miglioramento scelte.

Nerino Arcangeli 33



Nerino Arcangeli 34



Tabella 4   Pianificazione operativa e monitoraggio 
dei processi

•Il raggiungimento di ciascun obiettivo
di processo richiede la previsione e la
realizzazione di una serie di azioni tra
loro connesse e interrelate, oltre
l'individuazione dei soggetti
responsabili dell'attuazione e delle
scadenze. La tabella, replicata per
ciascun obiettivo di processo, riassume
in modo sintetico chi-fa-che-cosa-entro-
quando, in base alla pianificazione
stabilita nel PdM.
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Tabella 4   Pianificazione operativa e monitoraggio 
dei processi

•Le azioni vanno indicate a un livello di 
dettaglio che espliciti i compiti di ogni 
soggetto coinvolto.

• Per le azioni attribuite alla specifica responsabilità
operativa del dirigente scolastico ci si potrà avvalere del
Repertorio DSIRA V predisposto da un apposito gruppo di
lavoro dell'INVALSI.

•I dati della quarta, quinta e sesta 
colonna sono funzionali al monitoraggio 
e alla regolazione in itinere dei processi, 
mediante il confronto tra i valori di 
risultato attesi e quelli effettivamente 
rilevati.
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Tabella 5  Azioni specifiche del Dirigente Scolastico
Azioni specifiche che rappresentano il "contributo 

del dirigente al perseguimento dei risultati per il
miglioramento del servizio scolastico previsti nel
rapporto di autovalutazione" (Legge n.107/20 15,
art.1, comma 93) e chiede di collegarle ad una
dimensione professionale:
• l. definizione dell'identità, dell'orientamento
strategico e della politica dell'istituzione
scolastica;
•2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle
risorse umane;
•3. promozione della partecipazione, cura delle
relazioni e dei legami con il contesto;
•4. gestione delle risorse strumentali e
finanziarie, gestione amministrativa e
adempimenti normativi;
•5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione.
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Tabella 6  
Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi

•Impegni delle risorse umane interne alla 
scuola non compresi nelle ordinarie 
attività di servizio (attività di 
insegnamento e attività funzionali 
all'insegnamento) e che hanno un impatto 
aggiuntivo di carattere finanziario.

Tabella 7 
Risorse umane esterne e risorse strumentali

•Spese previste per la collaborazione al 
PdM di figure professionali esterne 
alla scuola e/o per l'acquisto di 
attrezzature specifiche.
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Piano di Miglioramento – Modello Nota 7904 MIUR
Piano di Miglioramento – Modello INDIRE
Piano di Miglioramento – Modello CAF - FORMEZ

CAF  - Common Assessment Framework
CAF Education

Per stendere il Rapporto di Autovalutazione…
Per ogni sottocriterio (27)

si  descrivono: 
✓Punti di forza (Documenti - Evidenze)

Elementi e/o processi di qualità che valorizzano e/o superano la 
norma

✓Aree da migliorare  (Documenti - Evidenze)
✓Punteggio (Sulla base della griglia)
✓Idee per le azioni di miglioramento

Linee Guida per migliorare le organizzazioni 
attraverso l’uso del CAF   - Step 6  - Pagina 55
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http://www.aicqer.it/index.htm


Per utilizzare  
il Rapporto di Autovalutazione

come base per le azioni di miglioramento
occorre:

✓Condivisione sostanziale dei prodotti e dei
processi del Rapporto di Autovalutazione
nella Scuola - Comunità
✓Accettazione ed approvazione formale da
parte degli Organi Collegiali

Si valida in tal modo se
❖ il processo di comunicazione nella Scuola

- Comunità è stato corretto
❖ la dirigenza/leadership diffusa conferma

la sua intenzionalità ad implementare le
azioni di miglioramento
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Per utilizzare  
il Rapporto di Autovalutazione

come base per le azioni di miglioramento
è, infine, essenziale:

❖ comunicare i principali 
elementi emersi 
dall’autovalutazione al 
personale e a tutti i 
portatori di interesse 
che hanno partecipato 
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Delineare 
un piano

di miglioramento 
Fase 3

Linee Guida per migliorare le organizzazioni 
attraverso l’uso del CAF   - Step 7 - Pagina 55
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La procedura di autovalutazione 
dovrebbe andare oltre la stesura del rapporto 

di autovalutazione e condurre direttamente 
alla definizione di azioni volte a migliorare 

la performance dell’organizzazione. 
Il piano d’azione è uno dei principali scopi 

dell’autovalutazione condotta con il CAF 
e anche il mezzo per apportare

informazioni fondamentali 
al sistema di programmazione strategica 

dell’organizzazione.
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La logica del  piano  di miglioramento: 
✓1. è un’azione di pianificazione sistematica 
ed integrata che riguarda il funzionamento 
complessivo dell’organizzazione; 
✓2. è fondato sui risultati dell’attività di 
autovalutazione ed è pertanto basato su 
evidenze e su dati forniti dall’organizzazione 
stessa e – cosa assolutamente fondamentale 
– sul punto di vista del personale 
dell’organizzazione; 
✓3. prende spunto dai punti di forza, 
focalizzandosi nel contempo 
sull’eliminazione dei punti deboli 
dell’organizzazione, associando a ciascuno 
di essi appropriate azioni di miglioramento.
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Individuare le priorità 
del piano  di miglioramento: 

Nel preparare il piano di miglioramento la 
dirigenza/leadership diffusa attiva un approccio 
strutturato che comprende le seguenti 
domande: 

– tenuto conto della visione e della 
strategia dell’organizzazione, dove 
vogliamo essere tra 2 anni? 

– quali azioni devono essere intraprese 
per raggiungere questi obiettivi? 
(strategia/compiti)? 
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La dirigenza/leadership diffusa,
in consultazione con i portatori di interessi, 

attiva il processo per definire 
un piano di miglioramento:

✓1. raccoglie le idee per il 
miglioramento contenute nel report di 
autovalutazione e le aggrega per temi; 
✓2. analizza le aree di miglioramento e 
le idee emerse dall’autovalutazione e 
formula azioni di miglioramento 
coerenti con gli obiettivi strategici 
dell’organizzazione; 

Nerino Arcangeli 50



✓3. attribuisce diversa priorità alle azioni di miglioramento
usando criteri condivisi per calcolare il loro impatto (basso,
medio, alto) sulle aree di miglioramento, come:

– peso strategico dell’azione (una
combinazione di impatto sui portatori di
interesse, impatto sui risultati
dell’organizzazione, visibilità
interna/esterna);
– facilità di implementazione delle azioni
(considerando il livello di difficoltà, le
risorse necessarie e la velocità di
realizzazione);

✓4. assegna la responsabilità di ciascuna azione definendo le
scadenze temporali, i risultati intermedi attesi e le risorse
necessarie
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Un modo per assegnare le priorità
può essere quello di combinare tra loro: 

✓1. il livello di punteggio per 
criterio o sottocriterio che dà 
un’idea delle performance 
dell’organizzazione in tutti i 
campi; 

✓2. gli obiettivi strategici. 
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Raccomandazioni/Criteri per priorità

✓L’autovalutazione con il CAF è il punto di
partenza di una strategia di miglioramento a
più lungo termine.
✓La valutazione metterà in luce alcune aree
sulle quali è possibile agire con relativa
facilità e rapidità. Agire su di esse aiuterà a
dare credibilità al piano di miglioramento
rappresentando un ritorno immediato
dell’investimento effettuato in termini di
tempo e formazione e fornendo un incentivo a
proseguire: “il successo genera successo”.
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Raccomandazioni

✓È una buona idea coinvolgere il
personale che ha partecipato
all’autovalutazione anche nelle
azioni di miglioramento. Questo
può essere notevolmente
gratificante e può stimolare la
fiducia e la motivazione. Essi
potrebbero inoltre diventare
promotori di ulteriori iniziative di
miglioramento.
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Raccomandazioni

✓Il piano di azione di 
miglioramento risultante 
dall’autovalutazione va 
integrato nel processo di 
pianificazione strategica 
dell’organizzazione e diventa 
parte della gestione 
complessiva 
dell’organizzazione.
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Comunicare 
il Piano

di Miglioramento 
Fase 3

Linee Guida per migliorare le organizzazioni 
attraverso l’uso del CAF   - Step 8 - Pagina 57
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Comunicare il PdM - 1
• La comunicazione è uno dei fattori

critici di successo di
un’autovalutazione e delle azioni di
miglioramento che ne conseguono.

• Le azioni di comunicazione devono
fornire le informazioni necessarie,
utilizzare i media appropriati ed
essere rivolte ai corretti destinatari
nei momenti giusti: non solo prima o
durante, ma anche dopo
l’autovalutazione.
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Comunicare il PdM - 2
• … è buona prassi informare tutto il

personale dei risultati
dell’autovalutazione, delle principali
conclusioni, delle aree in cui le azioni
di miglioramento sono maggiormente
necessarie e delle azioni di
miglioramento pianificate. In caso
contrario viene vanificata la possibilità
di creare un’adeguata base di partenza
per le azioni di cambiamento e il
miglioramento rischia l’insuccesso.
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Comunicare il PdM - 3
• In qualsiasi comunicazione sui

risultati è buona prassi sottolineare
ciò che l’organizzazione fa bene e
come intende migliorare
ulteriormente. Ci sono molti esempi
di organizzazioni che considerano
ormai assodati i loro punti di forza,
dimenticando in alcuni casi, se non
addirittura ignorando, quanto sia
importante valorizzare i successi
conseguiti.
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Attuare
il Piano

di Miglioramento
Fase 3

Linee Guida per migliorare le organizzazioni
attraverso l’uso del CAF   - Step 9 - Pagina 57
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Attuare il PdM - 1
•L’attuazione delle azioni di
miglioramento dovrebbe essere basata
su un approccio strutturato e coerente,
che comprenda attività di
monitoraggio e valutazione, chiara
definizione di scadenze e risultati
attesi e assegnazione di un
responsabile (owner) per ciascuna
azione prevista, oltre
all’individuazione di possibili scenari
alternativi per le azioni più complesse.
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Attuare il PdM - 2
•Qualsiasi processo di gestione della
qualità dovrebbe essere basato sul
monitoraggio regolare dell’attuazione
e sulla valutazione risultati degli
output e degli outcome. Attraverso il
monitoraggio è possibile correggere ciò
che è stato pianificato sia in corso
d’opera che successivamente alla
valutazione (di risultati ed effetti) e
verificare i risultati raggiunti e
l’impatto complessivo.
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Attuare il PdM - 3
•Per migliorare, è necessario stabilire
la modalità di misurazione della
performance delle diverse azioni
(indicatori di performance, fattori
critici di successo, ecc…). Le azioni di
miglioramento possono essere gestite
utilizzando il ciclo PDCA (Plan-Do-
Check- Act) e dovrebbero essere
integrate nei processi ordinari delle
organizzazioni.
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Pianificare 
la successiva 

autovalutazione
Fase 3

Linee Guida per migliorare le organizzazioni 
attraverso l’uso del CAF   - Step 10 - Pagina 59
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Pianificare la successiva autovalutazione

•Coerentemente con il ciclo PDCA, la
gestione del piano d’azione implica
successivamente una nuova
autovalutazione con il CAF.

Monitorare i progressi e ripetere 
l’autovalutazione 
• Una volta formulato il piano di miglioramento e avviati i 
cambiamenti, è importante assicurarsi che questi producano 
un effetto positivo, e non l’opposto, sulle attività che in 
precedenza l’organizzazione realizzava con successo. 
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Pianificare la successiva autovalutazione

•Alcune organizzazioni hanno
regolarmente inserito
l’autovalutazione nel proprio
processo di pianificazione
organizzativa: le attività di
valutazione sono pianificate
temporalmente al fine di orientare
la definizione annuale degli
obiettivi e la richiesta di risorse
finanziarie.
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Ciclo PDCA
Ciclo di quattro fasi
per realizzare il miglioramento
continuo a piccoli passi di Deming:
– Plan (pianificazione)
– Do (esecuzione)
– Check (controllo)
– Act (azione, adattamento e correzione).
I Piani di Miglioramento iniziano con un’attenta pianificazione (P), si realizzano con
un’azione efficace (A), vengono costantemente controllati con azioni di monitoraggio e
valutazione (C) ed eventualmente riadattati (A) per riprendere nuovamente da un’attenta
pianificazione (P) in un ciclo di miglioramento continuo a piccoli passi.

Leggere approfondimento (Dal “Glossario” del CAF)



Come si lavora insieme
Cooperative learning

Mappa nel mezzo
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Come si lavora insieme
Cooperative learning

Mappa nel mezzo
“L’autovalutazione e il  miglioramento sono importanti per me, come persona, in quanto…”

Condivisione della “Mappa nel mezzo” di ogni gruppo della scuola-comunità.  

Gruppi di lavoro del 04.03.2016

Scuola
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Assiologia/Finalità  del SNV
In quale frame/cornice/conteso si colloca il SNV?

❑Cornice neo-liberista del «capitale umano»
❑«Competenze» = fattore centrale di sviluppo
❑«Rendicontazione sociale» = «reddittività sociale»
❑«Umanesimo pedagogico» = «agisci in modo

da trattare l’uomo così in te come negli
altri sempre anche come fine, non mai
solo come mezzo» = «Umanesimo integrale»
= «Personalismo»

❑Paradigmi della «Crescita umana» - «Inclusione»
«Diritto all’accesso» - «Ricerca dei significati»
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La valutazione 
è funzione (f)

del benessere personale
e della qualità delle 

relazioni 
nella scuola – comunità
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Benessere personale e qualità delle relazioni
come oggetti di valutazione

La scuola – comunità vive di/nella
“relazione”, per cui i processi di
autovalutazione, di valutazione interna,
esterna e di sistema focalizzano i
“determinanti del benessere personale” e la
“qualità delle relazioni” nelle diverse
aree/dimensioni/criteri oggetti di
valutazione, per tutti i soggetti che abitano la
comunità e per gli stakeholder.
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Benessere personale e qualità delle relazioni
come risultati dei processi di valutazione - 1

Gli studenti, i docenti, i genitori, il personale scolastico e
gli stakeholder, mentre attivano processi di
autovalutazione di se stessi, come persone, come
professionisti e/o come comunità professionale di docenti,
di genitori e/o come soggetti istituzionalmente chiamati
alla corresponsabilità educativa ed alla rendicontazione
sociale, vivono il “benessere personale” e la “qualità delle
relazioni” nel ricercare, e quindi nel ritrovare, il significato
del loro essere «educatori», come soggetti, che
apprendono e che vivono all’interno di comunità sociali e
territoriali sempre più ampie, influenti e modellanti.
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Benessere personale e qualità delle relazioni
come risultati dei processi di valutazione - 2

Allo stesso modo, le valutazioni interna, 
esterna e di sistema sviluppano sempre uno 
specifico, diretto  e vincolante  potenziale di 
“benessere personale” e di “qualità delle 
relazioni”, che si implementa 
pragmaticamente nella quotidianità della 
vita scolastica e che, quindi, la scuola –
comunità ha la responsabilità di valorizzare e 
orientare alle sue vision e mission
istituzionali.



Attività di formazione, ricerca e sviluppo
prima del prossimo incontro presso ogni scuola

Condivisione nella scuola-comunità di:

1. «Significati» della autovalutazione (persona –
professionista – scuola-comunità) – RAV – PdM –
Diagramma di Gantt – Processi secondo TQM e PdM
– PDCA - Mappa nel mezzo

2. Le due azioni prioritarie per promuovere il miglioramento
nella mia scuola-comunità sono…

3. Piano di Miglioramento (Lettura e analisi)
• Incontro di tre ore presso ogni scuola (20 docenti)

1. Condivisione delle attività di ricerca e sviluppo

2. Autovalutazione del PdM (Check list – Griglia di
autovalutazione) e azioni prioritarie del PdM
(Cooperative decision making)
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Grazie!

Grazie
per il piacere
e per la gioia

di avere condiviso!

Grazie!
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”Se tu mi tocchi

con dolcezza  e… con tenerezza,

se tu mi guardi e… mi sorridi,

se, qualche volta…,

prima di parlare…

mi ascolti…

…io crescerò.

Crescerò! 

Veramente!”
(Bradley, nove anni)


