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MODELLO DI FORMAZIONE RIPRODUCIBILE

INCONTRI IN PRESENZA

� Relazioni esperte 
(input)

� Esperienze delle scuole 

� Laboratorio 

� Restituzione

GRUPPI DI LAVORO 

NELLE SCUOLE

� Staff di direzione

� Nuclei interni di 
valutazione

� Autoformazione 
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UNA STORIA DI INPUT

• Il Comitato Tecnico Scientifico e la ricerca

• Aggiornamento RAV: punti di attenzione

• Guida all’autovalutazione – mappa indicatori

• Il bando nota MIUR3417 dell’8/10/15: presentazione della circolare e
scelta delle priorità comuni

• Dal piano di miglioramento PLAN al DO e CHECK – gestione, monitoraggio
e controllo delle azioni di miglioramento: punti di attenzione

• Alcuni esempi di indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle azioni

• Il piano di miglioramento. Le tabelle della nota ministeriale 7904 alla luce
del CAF

• Check list per il controllo di qualità e per l’esecuzione efficace del Piano di

Miglioramento alla luce dei PdM delle scuole della rete AMICO

• RAV - Piano di Miglioramento - Professionalità docente: il piacere di vivere

significati e motivazioni

• Attività efficaci e unità di apprendimento per competenze

• Ambienti di apprendimento e analisi delle criticità

• Analisi del PdM: monitoraggio delle azioni già avviate
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GLI SPUNTI DEL 2017

• Raccolta e interpretazione dei dati: come 
leggere, utilizzare e diffondere i dati 
INVALSI

• I dati non sono solo INVALSI

• ll Bilancio Sociale: da dove cominciare?
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LA PAROLA ALLE SCUOLE 1

Dentro ai “processi innovativi”: le scuole si 

raccontano

Data 
rilevazione

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti 
di 
misurazione 

Criticità 
rilevate

Progressi 
rilevati 

Modifiche e/o 
necessità di 
aggiustamento

• Es. tabella di rilevazione
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LA PAROLA ALLE SCUOLE 2

Report stato di avanzamento Piano di 
Miglioramento

• Check list

La scuola ha effettuato il monitoraggio dello stato di avanzamento del PDM? 

La scuola ha effettuato il monitoraggio dello stato di avanzamento del PDM, 
utilizzando “indicatori” predefiniti in fase di progettazione? 

La scuola ha effettuato il monitoraggio dello stato di avanzamento del PDM, 
utilizzando “indicatori” definiti a posteriori rispetto alla progettazione? 

La scuola ha effettuato il monitoraggio dello stato di avanzamento del PDM, 
utilizzando “indicatori” estemporanei, cioè definiti al momento del bisogno? 

La scuola ha effettuato il monitoraggio dello stato di avanzamento del PDM, 
utilizzando “indicatori” estemporanei, cioè definiti al momento del 
bisogno?Gli “indicatori” erano prevalentemente di ordine qualitativo?

Gli “indicatori” erano prevalentemente di ordine quantitativo? 
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Gli “indicatori” erano parimenti di ordine qualitativo e quantitativo?

La scuola ha utilizzato i risultati del monitoraggio dello stato di avanzamento del 
PDM per migliorarne la realizzazione sul versante della “qualità”, ma senza 
integrarlo con altre azioni e/o con modifiche sostanziali delle azioni pianificate? 

La scuola ha utilizzato i risultati del monitoraggio dello stato di avanzamento del 
PDM per integrarlo con altre azioni e/o con modifiche sostanziali delle azioni 
pianificate? 

La scuola non ha ancora utilizzato i risultati del monitoraggio dello stato di 
avanzamento del PDM? 

La scuola ha già condiviso i risultati del monitoraggio dello stato di avanzamento 
del PDM nella scuola-comunità? 

La scuola non ha ancora condiviso i risultati del monitoraggio dello stato di 
avanzamento del PDM nella scuola-comunità, ma lo ha già progettato? 

La scuola non ha ancora condiviso i risultati del monitoraggio dello stato di 
avanzamento del PDM nella scuola-comunità e non lo ha ancora progettato? 

La scuola ha già riscontrato “evidenze” di miglioramento delle “competenze” 
(disciplinari - trasversali) negli studenti, quale “risultato diretto” del PdM? 

La scuola ha già riscontrato “evidenze” di miglioramento delle “competenze” 
(disciplinari - trasversali) negli insegnanti,  quale “risultato diretto” del PdM? 

La scuola ha già riscontrato “evidenze” di miglioramento nella “corresponsabilità 
educativa” delle famiglie degli studenti, quale “risultato diretto” del PdM? 
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La scuola ha già riscontrato “evidenze” di miglioramento nella 
“organizzazione strategica” della scuola-comunità, quale “risultato 
diretto” del PdM? 

La scuola ha già riscontrato “evidenze” di miglioramento nella 
“leadership diffusa” e nella “collegialità”, quale “risultato diretto” del 
PdM? 

La scuola ha già riscontrato “evidenze” di miglioramento del “clima 
relazionale” nella scuola-comunità, quale “risultato diretto” del PdM? 

La scuola ha già definito delle “unità formative” per il Piano di 
Formazione degli insegnanti? 
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LA PAROLA ALLE SCUOLE 3

Il mio “portfolio professionale”

• Ogni docente, mediante la sua autoriflessione; acquisisce queste 

competenze:

- sa  individuare e sa definire concretamente le “nuove competenze 
acquisite” nella seconda annualità,

- sa individuare e sa definire i “criteri di qualità”, che hanno orientato il suo 
“sviluppo professionale” verso queste nuove acquisizioni ovvero come 
rientrano queste mie “nuove acquisizioni” negli orientamenti del 
mio “sviluppo professionale”,

- sa organizzare e sa inserire tali “criteri di qualità” e le “nuove acquisizioni” 
nel suo “portfolio professionale”, documentandoli con trasparenza ed 
efficacia,

- sa valorizzare se stesso come “professionista”,

- sa valorizzare se stesso come “professionista” all’interno di una specifica 
identità di “scuola-comunità”.
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• Tabella di sintesi

Istituto scolastico

Nome del docente

“Nuove competenze 
acquisite” nella seconda 

annualità AMiCo RAV

Anno scolastico 2016 2017

“Criteri di qualità”,

che attualmente

orientano il mio 
“sviluppo 

professionale” 

Strumenti di documentazione 

al fine di inserire i “criteri di 
qualità” del mio “sviluppo 
professionale” e le “nuove 

competenze acquisite” nel mio 
“portfolio professionale” 

• • •

• • •

• • •
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LA RISPOSTA DELLE SCUOLE 1

Quali “indicatori di qualità” vengono utilizzati dalle scuole  
per monitorare e valutare lo stato di avanzamento  del 
Piano di Miglioramento?

� “coerenza” tra i “traguardi” e le “azioni”

� “condivisione”

� “coerenza tra le azioni”

� coerenza tra “azioni” e “risultati” e tra “esiti” ed “indicatori 
condivisi”

� “coerenza tra le priorità emerse dal RAV e le decisioni sulle azioni 
da realizzare”

� “raccolta dati” in modalità sincronica e diacronica

� controllo della “coerenza tra azione e ricaduta della azione” e qui 
occorre trovare degli “indicatori qualitativi” e “quantitativi” per 
controllare se la “azione” ha prodotto i “risultati attesi” e/o “altri 

risultati” in aggiunti a quelli “attesi” o senza quelli “attesi”.
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LA RISPOSTA DELLE SCUOLE 2

La mia scuola quali “ strumenti ” ha utilizzato per la diffusione, la
condivisione, la compartecipazione e la cooperazione nelle a zioni di
miglioramento promosse ed attivate all’interno del Piano d i Miglioramento?

Nome dello 

strumento

Brevissima descrizione dello 

strumento

Valutazione dell’efficacia

(da 0 minimo 

a 10 massimo)

Collegio Docenti Discussione e proposte di strategie per 
rendere operativo il PdM nelle classi 

7

Sito scuola Pubblicazione del Pdm 9

Riunione per discipline Incontri per elaborare:

Prove comuni e griglie di valutazione

Curriculum verticale 

9

Focus Group Incontri per elaborare il curriculum 
verticale

9

Riunione del Collegio 
Docenti + Focus Group

Restituzione DATI INVALSI e prove 
comuni

9

NIV Monitoraggio azioni Pdm 9

AICQ EDUCATION - GLSNV – GLDpC - RETE AMICO - Tonelli M . – Tosi R.



LA RISPOSTA DELLE SCUOLE 3

Docente: xxx

Competenza acquisita 
nell’anno scolastico 

2016/17

Documentazione

1. Valutazione e 
miglioramento

a. Monitoraggio intermedio del piano di 
miglioramento

b. Relazione sugli esiti al Collegio docenti

2. Leadership diffusa d. Condivisione esiti e dati invalsi

e. Individuazione condivisa delle strategie di 
miglioramento
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Docente: XXX

Competenza acquisita nell’anno 
scolastico 2016/17

Documentazione

1. Valutazione e miglioramento a. Monitoraggio intermedio del piano 
di miglioramento

b. Monitoraggio intermedio dei 
progetti PTOF e condivisione al 
Collegio dei Docenti 

2. Innovazione metodologica c. Flipped classroom

3. Leadership diffusa d. Condivisione esiti e dati invalsi

e. Individuazione condivisa delle 
strategie di miglioramento
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Docente: XXX

Competenza acquisita nell’anno 
scolastico 2016/17

Documentazione

1.Valutazione e miglioramento a. Monitoraggio intermedio del piano 
di miglioramento

b. Relazione sui dati Invalsi al Collegio 
docenti

2. Didattica per competenze e 
innovazione metodologica

c. Didattica laboratoriale

3. Leadership diffusa d. Condivisione esiti e dati invalsi

e. Individuazione condivisa delle 
strategie di miglioramento
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Docente: XXX

Competenza acquisita nell’anno 
scolastico 2016/17

Documentazione

1.Valutazione e miglioramento a. Monitoraggio intermedio del piano 
di miglioramento

b. Relazione sui dati Invalsi al Collegio 
docenti

2. Didattica per competenze e 
innovazione metodologica

c. Didattica laboratoriale

3. Leadership diffusa d. Condivisione esiti e dati invalsi

e. Individuazione condivisa delle 
strategie di miglioramento
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RETE AMICO RAV 2015-2018
SVILUPPI E NUOVE SFIDE

CONFRONTO
interno orizzontale e verticale

FORMAZIONE
interna ed esterna

SPERIMENTAZIONI
interne ed esterne

Autovalutazione e  

Miglioramento 

RAV-PDM

Curricolo e DPC
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PdM - Curricolo e DPC
Innovazione normativa e autonomia delle scuole

Indicazioni e 
vincoli

- Indicazioni SNV, format RAV

- Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo di istruzione

Riflessione e 
sperimentazioni nelle 

scuole

- PdM

- Scheda sperimentale di 
certificazione delle competenze

Supporto a Dirigenza, figure di sistema, docenti:
- attuazione della normativa
- approccio TQM
- valorizzazione delle esperienze e motivazione all’autovalutazione e al miglioramento
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CONFRONTO 
Curricolo e DPC

orizzontale: formatori, DS, 
docenti di stesso ciclo/ordine di 
scuola

verticale: formatori, DS, 
docenti di ciclo/ordine di 
scuola diversi

RICCHEZZA DI 
ESPERIENZE e DI PUNTI 
COMUNI

DIFFICOLTA’ ed ESIGENZE di IC e IS: 
armonizzare strutture epistemologiche diverse-creare 
terminologia condivisa- allineare i curriculi verticali e le 
indicazioni nazionali alle competenze chiave
europee- uniformare la normativa- integrare con 

coerenza le competenze chiave e di cittadinanza 
europee e le conoscenze-abilità-competenze 
disciplinari-imparare a progettare, a valutare e a 
certificare le competenze

COMPLESSITA':
formazione e ricerca GLDPC
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FORMAZIONE 
PdM - Curricolo e DPC 

Interna
Relazioni esperte                                                             
Laboratori-Lavori di gruppo- Esperienze già in atto nelle scuole-Benchlearning
Sperimentazione in Istituto e in classe di strumenti e pratiche con approccio TQM

Restituzione e autovalutazione attività svolte e competenze acquisite

Esterna 
Gruppo di lavoro SNV e Gruppo di lavoro DpC: 
Ricerca e pubblicazioni
Open day e Interventi formativi nelle scuole
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DOSSIER
DPC-CURRICOLO VERTICALE

DIDATTICA PER COMPETENZE (DpC)

- IDEE PER UNO SFONDO – RELAZIONE TRENUTA AL FORUM SUL  LAGO “LE SCUOLE COME CAMBIANO COME 
MIGLIORANO”, 26 - 27 AGOSTO 2013 
- PER UN MODELLO INTEGRATO DI DIDATTICA PER COMPETEN ZE IN QUALITÀ (TQM) - ESPLORAZIONE: ORIGINE, 
EPISTEMOLOGIA, LINGUAGGIO, DEFINIZIONI, STRUMENTI, VALUTAZIONE (Tabella da aggiornare con altri autori  e 
saggi)
- ANALISI DI SENSO - ESEMPIO DI ERMENEUTICA DELLA PRO GRAMMAZIONE (GESTIONE SCIENTIFICA DEL 
CURRICOLO PER L’ALLINEAMENTO NEI CURRICOLI VERTICAL I (CV), FRA COMPETENZE CHIAVE EUROPEE,
- INDICAZIONI NAZIONALI, CONOSCENZE, ABILITÀ, CERTIF ICAZIONE E BISOGNI LOCALI (RAV, PdM, POFT)

- CHECK LIST PER L’ESECUZIONE, LA GESTIONE E IL CONT ROLLO DI QUALITA’ DELLA DpC
- AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA DpC CON 20 I NDICATORI 

CURRICOLO VERTICALE

- CHECK LIST PER LA COSTRUZIONE O LA VERIFICA DEL CUR RICOLO VERTICALE DI ISTITUTO IN QUALITÀ
ESEMPIO DI STRUTTURA DI CURRICOLO VERTICALE - ISTITU TO COMPRENSIVO IGNAZIO BUTTITTA – Bagheria 
(Palermo)
- STRUTTURA PER L’ELABORAZIONE DEL CURRICOLO VERTICA LE ALLINEATO E VALUTAZIONE DISCIPLINARE IN 
CHIAVE DI CERTIFICAZIONE
- MAPPA PER ORIENTARSI VERSO UNA TERMINOLOGIA COMUNE  FRA ISTITUTI COMPRENSIVI  E ISTITUTI 
SUPERIORI  PER L’ALLINEAMENTO DEI CURRICOLI CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
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SPERIMENTAZIONI 
Curricolo e DPC

Interne
Sperimentazione in Istituto e in classe di strumenti e pratiche con approccio TQM: 
- confronto su progettazione CV di Istituto, UDA disciplinari e interdisciplinari, 
percorsi ASL
- confronto sulla valutazione
- restituzione e autovalutazione attività svolte e competenze acquisite

Esterne
Sperimentazioni attuate con finanziamenti da Bandi USR 2015-16 e 2016-17. 
Il 20% del finanziamento regionale 2015 è andato a scuole capofila appartenenti alla RETE AMICO. 5 Reti di 
scuole, con capofila delle scuole della RETE AMICO, si sono classificate entro i primi 17 posti della graduatoria.  

Esempi di Progetti e sperimentazioni in collaborazione con AICQ Education 
e Università di Bologna: 2015-17 #La didattica che vorrei

2016-18 #Imparare come vorrei



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


