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MAPPATURA DELLE CRITICITÀ EMERSE DAL CHECK-UP D’ISTITUTO 
 

Offerta 
Domanda 

Rilevazione dati bisogni di formazione studenti, famiglie e territorio 

OFB02 4. La scuola rileva annualmente i bisogni delle parti interessate ? 

4.1 Definizione dei criteri per individuare le parti interessate pertinenti. 

4.3 Realizzazione di un documento di sintesi dei bisogni dell'utenza. 

Coinvolgimento e integrazione delle parti interessate nella definizione della politica 

formativa 

OFD01 7. L'offerta formativa si integra con il territorio? 

7.2 Istituzione di reti con altri istituzioni scolastiche, mondo del lavoro, enti, associazioni. 

OFD02 8. La scuola tiene conto delle risorse disponibili, delle esigenze del territorio e dei 

bisogni formativi degli studenti per definire/ motivare le scelte di politica formativa? 

8.3 Esistenza di un patto formativo adeguato ai bisogni formativi / competenze in uscita. 

OFD03 9. La scuola coinvolge tutte le componenti (docenti, personale ATA, famiglie e studenti) 

nella definizione e progettazione della propria politica/offerta formativa? 

9.4 Programmazione di momenti di progettazione condivisa con le scuole del territorio. 

Presentazione dell'offerta formativa 

OFF01 10. La scuola ogni anno comunica la propria offerta formativa a tutte le parti interessate 

(componenti scolastiche, aziende e territorio) ? 

10.2 Attribuzione di risorse per lo svolgimento di attività informative 

10.6 Evidenza di eventi appositamente organizzati 
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Progettazione 
Progettazione condivisa dell'offerta formativa 

PRA01 1. Nella progettazione didattica sono adottati criteri e procedure condivisi con le 

parti interessate per definire l'attività formativa? 

1.2 Esistenza di strumenti e format condivisi per curriculo verticale. 

1.3 Esistenza di strumenti e format condivisi per programmazione disciplinare. 

1.4 Esistenza di strumenti e format condivisi per programmazione per area disciplinare. 

1.5 Esistenza di strumenti e format condivisi per discipline e attività aggiuntive nella quota 

facoltativa del curricolo. 

1.7 Esistenza di strumenti e format condivisi per programmazione di offerte formative di istituto 

integrate con la programmazione territoriale 

PRA02 2. Sono progettate in modo condiviso con le parti interessate soluzioni di flessibilità 

organizzativa e didattica ?  

2.1 Esistenza di format e strumenti condivisi per progettare la flessibilità all'interno della singola 

scuola (didattica modulare, classi aperte etc.) 

2.2.Esistenza di format e strumenti condivisi per progettare la quota di flessibilità con le scuole del 

territorio. 

2.4.Esistenza di format e strumenti condivisi per progettare la quota di flessibilità con gli enti locali. 

  PRA03 3. La risposta della scuola alle richieste di famiglie e studenti in merito ad attività opzionali 

e integrative, è coerente con gli obiettivi del POF?  

3.1 Rilevazioni di richieste rivolte ai genitori 

3.3 Esistenza di piani di fattibilità 

3.3 Esistenza di progetti relativi alle attività richieste 

PRA04 4. E' pianificata un'attività di verifica in maniera strutturata e condivisa della coerenza delle 

attività e dei progetti del POF rispetto alla mission dell'istituto ? 

4.2 Esistenza di procedura per la verifica del rispetto dei criteri di inserimento dei progetti nel POF. 

Progettazione condivisa dei servizi 

PRB01 5. La scuola effettua la progettazione dei principali servizi rivolti agli studenti? 

5.1 Esistenza servizio di accoglienza 

PRB02 6. La programmazione didattica prevede interventi per facilitare l'apprendimento attivo e 

personalizzato?  

6.3 Esistenza interventi per situazioni di disagio  

6.5 Esistenza interventi per l'eccellenza nel percorso di apprendimento 

Progettazione comune dei criteri per la valutazione dei risultati 

PRC02 8. Sono individuati e definiti in maniera condivisa i criteri di valutazione degli apprendimenti? 

8.1 Definizione di procedure per inserire gli allievi nei percorsi di recupero, potenziamento, 

eccellenza. 

Documentazione della progettazione 

PRD01 10. La documentazione relativa alla progettazione didattica viene sistematicamente raccolta 

ed archiviata ? 

10.3 Esistenza di un catalogo/inventario dei materiali di documentazione anche in formato digitale 
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Organizzazione 
Pianificazione e sviluppo delle risorse interne ed esterne 

ORB02 4. Esiste un piano condiviso e diffuso alle parti interessate per la utilizzazione delle risorse 

umane esterne ? 

4.2 Pianificazione accordi di rete 

4.3 Piani per coinvolgimento di partner esterni, ecc. 

Predisposizione delle condizioni organizzative per la partecipazione delle parti interessate 

ORE01 8. Sono predisposte le condizioni ambientali ed organizzative per facilitare la partecipazione di 

studenti e famiglie alla vita scolastica ?  

8.1 Consultazione rapporti assenze su sito web della scuola 

8.3 Apertura pomeridiana degli sportelli di ascolto e consulenza 

Documentazione della pianificazione 

ORF01 10. La scuola ha definito i criteri per l'accesso all'archivio della documentazione sull'attività 

didattica ? 

10.1 Incarichi a personale addetto 

10.2 Orario dedicato 

10.3 Procedure di accesso 

10.4 Regolamentazione per l'utilizzo dell'archivio 
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Controllo erogazione 
Monitoraggio dell'applicazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti 

ERB02 5. Gli esiti delle verifiche sono finalizzati alla realizzazione di processi di sviluppo 

dell'apprendimento? 

5.2 Istituzione corsi di potenziamento /eccellenza 

5.4 Istituzione sportelli didattici 

Controllo di conformità dell'erogazione dell'attività didattica e dei servizi 

ERC01 6. Viene effettuato un monitoraggio periodico dell'attuazione delle attività 

didattiche per verificare la conformità tra progettazione e attuazione? 

6.1 Esistenza di strumenti condivisi (schede, fogli dati, ecc) per il monitoraggio delle 

programmazioni di classe. 

ERC02 7. Viene effettuato un monitoraggio periodico dell'attuazione dei principali 

servizi per verificare la conformità tra progettazione e attuazione? 

7.1 Esistenza di strumenti condivisi (schede, fogli dati, ecc) per il monitoraggio del 

piano dei servizi di supporto alla didattica, continuità 

7.2 Esistenza di strumenti condivisi (schede, fogli dati, ecc) per il monitoraggio del 

piano delle attività dei servizi amministrativi 

7.3 Rilevazione di non conformità 
 

ERC03 8. In presenza di non conformità nell'erogazione della didattica e dei servizi 

principali o nella realizzazione di progetti si adottano interventi correttivi per 

raggiungere i risultati attesi ? 

8.1 Esistenza di strumenti condivisi (schede, fogli dati, ecc) di monitoraggio delle non 

conformità 

8.2 Registrazione di interventi correttivi 

8.3 Indicazioni di azioni preventive 
 

Documentazione del monitoraggio 

ERD02 10. Gli esiti del monitoraggio sono diffusi tra le parti interessate? 

10.4 Diffusione degli esiti attraverso eventi mirati al territorio 
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Valutazione 
Domanda 

La valutazione della soddisfazione degli utenti e del personale 

Analisi di efficacia ed efficienza del servizio scolastico 

VAC01 5. Si procede alla rilevazione della effettiva realizzazione dei progetti previsti dal budget d'istituto?  

5.3 Rilevazione del tasso di progetti finanziati e sostituiti 

VAC02 6. Si procede, attraverso una procedura condivisa e comunicata alle parti interessate alla 

rilevazione dell'efficacia del servizio formativo ?  

6.2 Rilevazione degli indicatori di successo scolastico nel ciclo di studi successivo 

 

 

 

NOTA 

Alcune criticità non sono state riportate perché afferenti a ordini di scuola che in questo 

momento dell’anno  non rientrano nella configurazione della Direzione Didattica Capaccio II. 

 

 

 

Capaccio,12 giugno ’13                                                 a nome del Gruppo di Miglioramento  

                                                                                        Ins. Anna Citro 


