
PIANO DI FATTIBILITA’ 

 

Insegnante Funzione Strumentale: Valter De Clementi / Autovalutazione di Istituto 
 

anno scolastico di riferimento: 2015/2016 
 

Situazione di partenza: punti di forza e di debolezza: 
 

- L’anno scolastico 2014/2015 ha visto l’avvio del sistema di autovalutazione dell’Istituto I.I.S. “B. 
Cellini”. L'autovalutazione d’Istituto è un'azione di valutazione interna condotta dall'unità scolastica 
mediante i suoi stessi operatori. In pratica si tratta di porre in atto una serie di procedure finalizzate 
alla ricerca delle cause delle criticità organizzative e didattiche, in modo da costruire un modello 
fondato sul miglioramento continuo della qualità del servizio. L’anno scolastico è terminato con la 
progettazione e la validazione di un piano di miglioramento che partendo dalle criticità emerse ha 

stabilito delle priorità e dei traguardi nei settori relativi ai risultati scolastici, ai risultati nelle prove 
standardizzate nazionali, alla progettazione e valutazione del curriculo e all’ambiente di apprendimento 

- il piano di miglioramento è attualmente circoscritto a poche criticità, dovrà essere esteso (in un 
secondo momento), ad un numero maggiore di settori. 

 

Obiettivi da perseguire: 
- cercare di ottenere un miglioramento della qualità dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica  
- costruire un modello di miglioramento continuo della qualità che rappresenti la nostra organizzazione 

scolastica 

- favorire un coinvolgimento di tutte le componenti nel processo di miglioramento  
- identificare i progressi e misurare i livelli di qualità dei risultati 
- rilevare eventuali problematiche didattiche, relazionali, organizzative che possono ostacolare o 

rallentare il conseguimento della qualità del servizio 
- condividere i risultati ottenuti  

 

Soggetti coinvolti: 
  

- D.S., D.S.G.A, Collaboratori DS, R.S.P.P., alunni, famiglie, R.S.U., Funzioni Strumentali delle altre 
aree, Referenti di altre commissioni, personale A.T.A. e collaboratori scolastici 

 

Risultati attesi:  
 

Risultati scolastici 
 

- migliorare i risultati al terzo anno dei sospesi e/o bocciati, con un miglior raccordo fra biennio e triennio 

(ridurre la percentuale dei sospesi del 15%) 
- ridurre il numero degli abbandoni nel biennio (ridurre la percentuale del 20%) 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

- migliorare gli esiti di italiano e matematica (raggiungere la media regionale) 
 

Curricolo, progettazione e valutazione 
  

- elaborare un curriculum sulle competenze – strutturare rubriche valutative 
 

Ambiente di apprendimento 
- favorire una didattica cooperativa e partecipata con l'utilizzo delle nuove tecnologie (ad esempio 

introducendo una didattica per competenze con EAS – Episodi di Apprendimento Situato) 
 

Azioni previste: 
 

- individuazione di un primo piano di miglioramento basato sulle criticità rilevate 
- avvio azioni di miglioramento (a.s. 2015/2016) 
- monitoraggio in itinere (per seguire l'attuazione del progetto educativo) 
- autovalutazione finale (al termine dei tre anni – per esprimere il giudizio sulla qualità dell'attuazione 

del progetto) 
 

Risorse previste: 
 

- fondi dell’istituzione scolastica e ministeriali  
- risorse umane e professionali dell’Istituto e che collaborano con l’Istituto 
 

Azioni di controllo: 
 

- monitoraggio periodico delle varie azioni previste 
- eventuali interventi per semplificare e agevolare la realizzazione delle azioni previste. 
 

Valenza, 20/09/2015 
                                                                                               

Ins. Valter  De Clementi 

F.S. Autovalutazione 

 

Firmato Valter De Clementi 


