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Relazioni tra concetti 

ESITI

Criticità 1

Priorità 1

Traguardo 1

-> Risultati di traguardo

PROCESSI 

Obiettivo di processo 1

Azione 1

Soggetti

Termine

Risultati attesi

Risultati raggiunti

Azione 2

Azione n.

Obiettivo di processo 2

Obiettivo di processo n.
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La scrittura del PdM
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Esempio analogico

• Criticità (punto debolezza) = malfunzionamento del

riscaldamento

• Priorità (urgenza) = «eliminare il malfunzionamento del

riscaldamento / migliorare il funzionamento del

riscaldamento»

• Traguardo = «garantire la temperatura programmata in

tutti gli ambienti e in ogni periodo dell’anno, evitando

eventuali blocchi della caldaia» [la temperatura adeguata

è il risultato atteso a lungo termine, osservabile e

misurabile a livello di traguardo]

PIANO DI MIGLIORAMENTO della CASA
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Esempio analogico

• Obiettivo di processo 1 “sostituire la vecchia caldaia con un modello 

migliore” [il risultato è l’obiettivo conseguito]

– Azione 1: scegliere e acquistare la nuova caldaia [il risultato è 

l’azione compiuta]

– Azione 2: rimuovere e smaltire la vecchia caldaia

– Azione n: installare la nuova caldaia

• Obiettivo di processo 2 “sostituire il vecchio termostato”

Azione 1, Azione 2 … Azione n

• Obiettivo di processo n “verificare la funzionalità dei radiatori del 

locale Z”

– Azione 1, Azione 2 … Azione n

PIANO DI MIGLIORAMENTO della CASA
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Interludio

• Punti di forza =

• Criticità =

• Priorità =

• Traguardo =

• Obiettivo di processo 1

PIANO DI MIGLIORAMENTO ESTETICO
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Esempio effettivo

• Criticità urgente = risultati delle prove Invalsi di matematica sotto la

media nazionale

• Priorità = “migliorare i risultati delle prove invalsi di matematica /

rimuovere gli ostacoli che rendono inadeguati i risultati delle prove

/creare le condizioni superare il gap nelle prove di matematica …”

• Traguardo = “conseguire un punteggio medio di istituto, alle prove

Invalsi di matematica della primaria, non inferiori a quello nazionale o a

quello regionale, se questa è inferiore alla media nazionale

[il punteggio medio adeguato è il risultato atteso a lungo termine, osservabile e

misurabile]

PIANO DI MIGLIORAMENTO  della SCUOLA
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Esempio effettivo

• Obiettivo di processo 1 “Utilizzare criteri di valutazione omogenei e 

condivisi per la matematica nella scuola primaria” [ il risultato è 

l’obiettivo conseguito]

Azione 1: istituire una commissione di lavoro collegiale [il risultato è l’azione 

compiuta]

Azione 2: elaborare un insieme di criteri di valutazione omogenei 

Azione 3: analizzarli e condividerli in sede collegiale

Azione n: ….

• Obiettivo di processo 2 “Istituire prove di matematica comuni per tutte le 

classi di primaria”

Azione 1, Azione 2 … Azione n

• Obiettivo di processo n. “Introdurre nuove metodologie, anche 

differenziate, di insegnamento della matematica in primaria” 

Azione 1, Azione 2 … Azione n

PIANO DI MIGLIORAMENTO  della SCUOLA



9

Scegliere una struttura per il PdM
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Il modello Indire 



11

Il modello Indire 
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Il modello Indire 
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Il modello ForMiur 

PRIMA SEZIONE – ANAGRAFICA

•Scuola

•Responsabile e referente del Piano; 

•Comitato di miglioramento 

SECONDA SEZIONE – ELABORAZIONE DEL PIANO

•-Costituzione Comitato di miglioramento

•Relazione tra rav e pdm 

•Relazione tra pdm e pof 

•Quik wins ( azioni a rapida attuazione)

•Elenco progetti di cui si compone il piano 
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Il modello ForMiur 

SCHEDA DI SINGOLI PROGETTI

•Anagrafica di singolo progetto

•Descrizione del progetto e pianificazioneFase di realizzazione (do)

•Fase di monitoraggio (chek)

•Fase di riesame e miglioramento (act) 

Gantt del Piano

Budget del Piano 
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Il modello ForMiur 

TERZA SEZIONE – Comunicare il Piano

QUARTA SEZIONE – Implementazione del Piano (da compilare per ogni 

progetto nelle riunioni di monitoraggio) 
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Modello “dal basso”  

Un modello dal basso dovrebbe rispondere a queste 

caratteristiche:

- essere rispettoso dei vincoli normativi che governano la materia

- essere frutto   di vera autonomia delle scuola (pensiero, 

organizzazione, creatività, progettualità, ecc);

- essere semplice e lineare e, per questo, sostenibile;

- affrontare il problema del miglioramento con una visione globale e 

sistemica
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Prima sezione: anagrafica

Un modello dal basso potrebbe avere le seguenti caratteristiche
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Seconda sezione: RAV e PdM



19

Seconda sezione: PTOF e PdM
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Terza sezione: lo spazio ideativo
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Risultati

Processi
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Terza sezione: la mappa generale
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Data questa visione sistemica è importante dotarsi di uno strumento,

che consenta di avere una visione sistemica e triennale, sia in fase di

progettazione sia in fase di attuazione.
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Quarta sezione: i Progetti
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Quinta sezione: le azioni
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Interludio

UN ESEMPIO COMPLETO 

DI PIANO DI MIGLIORAMENTO ESTETICO
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Programmare le azioni
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Articolazione delle azioni
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Per programmare si devono compiere delle scelte

organizzative che riguardano i seguenti aspetti:

le azioni e relative procedure

i soggetti responsabili -> organigramma e funzionigramma

i tempi -> cronogramma

il monitoraggio in itinere -> scandenze, indicatori e descrittori

il reperimento di risorse professionali ed economiche
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Partire dal Progetto
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Declinare gli obiettivi in azioni
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Esempio di programmazione (3)
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Organizzazione e gestione
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Organigramma
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Nel costituire un team o gruppo operativo per la realizzazione del P.D.M.,

si deve ragionare secondo la stessa logica aziendale e funzionalista che

sottende l’intero dispositivo progettuale; questo comporta, in sostanza,

l’abbandono della logica delle commissioni collegiali la cui composizione

spesso è fortuita e conserva un significato prevalente di tipo partecipativo.

Ciò che serve è un gruppo, non di emanazione collegiale, ma di

investitura diretta e fiduciaria da parte del dirigente scolastico, che valuta le

esigenze del progetto e le commisura con le capacità, le attitudini e le

competenze necessarie (determinazione, responsabilità, affidabilità,

autonomia, ecc.) che i docenti scelti devono possedere.

Il gruppo di lavoro del PDM segue una logica di efficienza, di merito, di

competenza e affidabilità. Serve una squadra motivata, capace, determinata.
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Organigramma
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L’organigramma del ‘gruppo operativo’ è di tipo gerarchico e

prevede una precisa divisione dei compiti e delle responsabilità,

tenere conto della configurazione dell’istituto e della verticalità

degli ordini; i momenti collegiali devono essere limitati a favore

del lavoro individuale:

• al vertice, si pone è il Dirigente Scolastico, che è il responsabile ultimo 
del PDM in tutti i suoi aspetti (progettuale, organizzativo, gestionale);

• al livello sottostante, ci sono i responsabili di traguardo, che 
dovrebbero essere non più di 2 o 3, considerato che i traguardi che non 
dovrebbero essere più di due o tre nel triennio;

•il responsabile di traguardo, che è colui che conosce il progetto, lo 
coordina, raccoglie i dati e li monitora, risponde ai sondaggi dell’Invalsi;
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Organigramma

33

• poi ci sono i fiduciari di plesso, o persone da loro segnalate, in quanto
sono depositari di molte informazioni e possibili osservatori esterni;

• una figura tecnica che sappia raccogliere e trattare i dati
statisticamente, ecc. (monitoraggio degli esiti, monitoraggio MUR,
raccolta e trattamento statistico dei dati, aggiornamento del foglio Excel
del PDM e singoli progetti);

• infine, ci sono tutti coloro che assumono concretamente le diverse
azioni previste dal singolo progetto e che hanno funzioni esecutive;

• da valutare presenza di personale di segreteria e genitori
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Funzionigramma
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A ciascuno dei soggetti individuati, secondo il proprio livello,

devono essere attribuiti compiti e responsabilità precisi:

Il dirigente scolastico:
a) è responsabile del PDM e risponde dei risultati complessivi; 

b) costituisce il gruppo e assegna a ciascuno i propri compiti e 

responsabilità; 

c) convoca il gruppo operativo e fissa l’o.d.g. di ogni incontro; 

d) si interfaccia al bisogno con ogni singolo membro del gruppo 

operativo; 

e) ha la responsabilità diretta dei monitoraggi ministeriali / Invalsi;
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Funzionigramma
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A ciascuno dei soggetti individuati, secondo il proprio livello, devono essere attribuiti

compiti e responsabilità precisi:

Il responsabile di traguardo:
a) ha la responsabilità completa del traguardo o progetto a lui affidato; 

b) convoca e si interfaccia al bisogno tutti coloro che sono impegnati 

nel conseguimento di quel traguardo

c) ha il compito di attivare le singole azioni previste;

d) ha il compito monitorare lo stato di avanzamento dei lavori secondo 

cronogramma;

e) ha il compito dei monitoraggi previsti dal cronogramma;

f) Segnalare al D.S. ogni eventuale problema in itinere.



36

Funzionigramma
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A ciascuno dei soggetti individuati, secondo il proprio livello, devono essere attribuiti

compiti e responsabilità precisi:

Il fiduciario di plesso:
a) è informato di quanto concerne l’attuazione del PDM;

b) funge da interfaccia tra il responsabile di traguardo e i docenti del 

plesso impegnati nel processo di attuazione;

c) Supporta il dirigente nel ricercare soluzioni per i problemi 

emergenti

La figura tecnica:
a) Gestisce i flussi di informazioni;

b) Raccoglie i dati e li tratta statisticamente;

c) Può essere delegato a rispondere ai monitoraggi;

d) Tiene aggiornati i tabulati di Excel;

e) Segretario degli incontri di gruppo
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L’attuazione
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L’attuazione si presenta nella forma di esecuzione di uno

spartito, piuttosto rigido, se la programmazione è stata

elaborata in modo preciso e analitico, come esige il modello

INVALSI.

Considerato, tuttavia, che possono sempre presentarsi

imprevisti di diverso genere, è necessario affiancare alle

azioni realizzative il momento gestionale:

• di controllo e valutazione dei processi in atto;

• di impulso e sollecitazione nelle difficoltà;

• di gestione dei conflitti;

• di manutenzione e variazione dei processi;

• di soluzione dei problemi emergenti
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Compiti gestionali
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Tutti i singoli soggetti chiamati a fare parte della «squadra operativa» hanno

compiti gestionali, ciascuno al proprio livello di responsabilità.

Compiti gestionali della squadra operativa.

Incontro iniziale, entro il mese di ottobre di ogni anno, con 

il seguente o.d.g.: 

1) presentazione dei compiti della squadra operativa e degli incontri 

previsti; 

2) assegnazione a ciascuno dei propri compiti; 

3) riesame e validazione dell’intero PDM triennale, dei traguardi e 

delle azioni.
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Compiti gestionali
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Tutti i singoli soggetti chiamati a fare parte della «squadra operativa» hanno

compiti gestionali, ciascuno al proprio livello di responsabilità.

Compiti gestionali della squadra operativa.

Incontro intermedio, entro il mese di febbraio di ogni anno, 

con il seguente o.d.g.: 

1) verifica dello stato di realizzazione o avanzamento delle singole 

azioni e del progetto nei suo insieme;

2) esame delle difficoltà emergenti; 

3) proposta di interventi correttivi, ove necessari;
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Compiti gestionali
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Tutti i singoli soggetti chiamati a fare parte della «squadra operativa» hanno

compiti gestionali, ciascuno al proprio livello di responsabilità.

Compiti gestionali della squadra operativa.

Incontro finale, entro mese di luglio, con il seguente o.d.g.: 

1. valutazione dell’attuazione di quanto previsto per l’anno in corso; 

2. valutazione dei dati relativi agli esiti; 

3. ipotesi attuativa per la seconda annualità del Piano.
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Monitoraggio ministeriale
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Il MIUR dichiara di essere interessato a monitorare i piani e 

i processi di miglioramento degli Istituto; lo farà mediante 

alcune tabelle :

-Tabella 5. Azioni specifiche del dirigente scolastico;

- Tabella 6.  Risorse umane interne e relativi costi 

aggiuntivi;

- Tabella 7. Risorse umane esterne e risorse strumentali;

- Tabella 8. Consulenze esterne
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Fine
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