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La scuola è un’organizzazione che  eroga un servizio agli studenti, alle loro  

famiglie ed anche all’intera comunità. 
Il miglioramento continuo della “Qualità” di tale servizio  è un obiettivo 

permanente dell’Istituto Comprensivo “Capaccio Paestum”. 
Partendo dall’analisi di dati ed informazioni reali la nostra scuola intende 

migliorare:  
 la qualità del processo di insegnamento/apprendimento,   con proposte di 

metodologie e strategie didattiche innovative finalizzate ad innalzare i 

livelli di apprendimento degli studenti 
 l'organizzazione    

 il clima   
 l'immagine esterna, con la rendicontazione sociale.   

È nell’ottica di tale obiettivi di miglioramento che viene riproposto il Progetto 
”Valutazione di sistema e Progetto qualità”. 

Esso naturalmente non è da considerarsi né autosufficiente, né aggiuntivo  
rispetto alla progettualità scolastica, ma permea il piano dell’offerta formativa 

per affrontare quelle sfide importanti che la società attuale chiede alla scuola: 
- realizzare il lifelong learning (apprendimento durevole) ritenuto prioritario  

  e fondamentale dagli  organismi europei; 
- organizzare servizi di elevato profilo,ossia qualitativamente  significativi 

soprattutto  per  i destinatari delle nostre strategie e i nostri interventi  
sistemici, ossia gli alunni.  

La mission dell’Istituzione Scolastica resta orientata allo sviluppo della 

Politica della Qualità intesa come pianificazione delle attività, dei processi e 
dei servizi secondo criteri di efficacia, efficienza  e controllo.  
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Condivisione e applicazione di un insieme di procedure per la pianificazione, la 

verifica e il controllo dei processi attivati al fine di migliorare e garantire la 

qualità della proposta educativa e concretizzare la Politica della Qualità. 
 

 
 
Gli aspetti primari della politica della qualità sono: 

•  la valorizzazione delle esperienze sperimentate e concretizzate dalle scuole  

dell’Istituzione, attraverso l’analisi attenta delle stesse, per migliorare la 
qualità dei servizi offerti e realizzati;  

• il coinvolgimento del personale;  
•  l’attenzione alle innovazioni metodologiche e di processo, al fine di realizzare  

    i cambiamenti necessari;  
•  il miglioramento della soddisfazione degli Utenti;  

• l’aggiornamento  professionale  del  personale  dell’ Istituzione,  per  
raggiungere  i  risultati programmati e  per mantenere e, eventualmente, 

superare i livelli di qualità raggiunti;  
•  i rapporti di reciproco beneficio con i fornitori.  

In quest’ottica, lo staff di  Dirigenza  si impegna a:  
• definire, nel corso dei “riesami della Direzione”, obiettivi misurabili, da 

raggiungere a breve/medio termine (possibilmente, nell’anno scolastico in 
corso o successivo), e che siano in linea con la presente  politica;  

• garantire, nell’ambito dei vincoli normativi,la programmazione e  la gestione 

delle  risorse umane, delle infrastrutture e degli ambienti di lavoro, in modo 
tale da rendere il Sistema di gestione per la qualità idoneo ad assicurare la 

soddisfazione degli Utenti;   
• garantire che il personale docente e non docente operi costantemente nel 

rispetto delle norme del   Sistema di gestione  per  la  qualità  definite  nel 
Manuale  della  Qualità  e  nelle  procedure  della  scuola; 

•  monitorare annualmente la soddisfazione degli Utenti; 
• monitorare annualmente l’adeguatezza dei fornitori agli standard stabiliti 

dall’Istituto. 
 

STRUMENTI 
Per raggiungere questi risultati, l’alta direzione: 

 istituisce un Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9004:2009 

e nomina una Commissione Garanzia Qualità(Gruppo di miglioramento) 
responsabile dell’istituzione, gestione e controllo S.G.Q.; 

 individua, progetta e controlla i principali processi relativi all’area 
educativo-didattica, amministrativa, tecnica, ausiliaria e della 

comunicazione; 
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 coinvolge i genitori, il personale interno e gli organi collegiali interni 
nella soluzione dei problemi, nelle scelte, nelle verifiche e nel 

miglioramento globale dei servizi e dei processi interni; 
 attua  un  sistema  di  deleghe  attraverso  un  funzionigramma  

d’Istituto  comprendente    i  docenti  e  le  funzioni  ATA; 
 orienta tutto il sistema al miglioramento continuo. 

 
 

 
 

 Implementare un sistema che consente di organizzare e gestire tutte le 
attività della scuola secondo “azioni” precise e  rintracciabili. 

 Migliorare qualitativamente il servizio scolastico e le sue procedure interne 
attraverso la realizzazione di azioni volte ad assicurare l’efficacia dei servizi 

erogati, nonché accrescere la soddisfazione delle parti interessate (alunni, 
famiglie, docenti) rappresentano le strategie da attivare per mantenere  la 

Qualità. 
L’Istituzione scolastica, nell’ambito della propria attività organizzativa, attua,  

in coerenza con  la  logica  della  qualità,  una  serie  di  iniziative  riferibili  a: 
PROGETTAZIONE,ORGANIZZAZIONE, DIDATTICA ED INNOVAZIONE, 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE, VALUTAZIONE. 
Partendo dalla valutazione delle criticità emerse dal Check-up d’Istituto (scuola 

primaria), dall’analisi dei risultati della customer satisfaction e delle attese e 
aspettative  di un campione rappresentativo di genitori, considerando le scelte 

operate  nell’ambito del Progetto VALeS, sono state individuate precise aree da 

migliorare e azioni da realizzare, da far confluire nel “Piano di Miglioramento” 
parte integrante del presente progetto.  

Le scelte effettuate hanno come  scopo i seguenti obiettivi di miglioramento: 
- Innalzare  gli  esiti  formativi  con  riferimento  ai risultati riportati  nelle 

rilevazioni INVALSI, privilegiando l’adozione di metodologie didattiche che 
favoriscano la costruzione e la produzione di conoscenza (problem posing, 

ricerca/azione,  cooperative learning, pratiche laboratoriali…); 
- Sollecitare azioni di ricerca sui temi della continuità/dell’orientamento e del 

curricolo verticale;  
-Focalizzare  il controllo  e  la  valutazione sull’insegnamento/apprendimento  

e  sulla  sua  efficacia  formativa  adeguando/revisionando  gli  strumenti  di  
progettazione,  verifica,  valutazione  e documentazione in uso nell’istituzione;  

-Rendicontare all’esterno. 
Ciò posto le azioni del Gruppo di Miglioramento saranno orientate alla:  

 Revisione dei documenti predisposti negli anni precedenti(scheda di 

passaggio degli alunni dalla SdI alla  S. P. e scheda di valutazione finale  
degli stessi, scheda per la formazione delle  classi prime, scheda da 

compilare a cura dei docenti delle  classi prime a un mese dall’avvio delle 
lezioni, schede per monitorare i progetti aggiuntivi, strumenti per il 

monitoraggio di benchmarking  interno all’Istituto organizzato  per classi 
parallele, questionari per la verifica POF, format di verbale per 

rendicontazione di incontri relativi ai vari progetti, questionari per la 
rilevazione dei bisogni formativi dei docenti e delle competenze degli 

stessi). 
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 Costruzione di nuovi strumenti utili a pianificare  le attività di 
progettazione, di programmazione,  di monitoraggio, verifica e valutazione 

dei processi che saranno attivati(es. format per la programmazione 
disciplinare/di dipartimento, scheda monitoraggio progetti… )  

 Riesame del sistema qualità per assicurarne la continua adeguatezza ed 
efficacia, rendicontazione dei risultati agli OO.CC.  

 Definizione di linee programmatiche  da far confluire nel P.O.F. dell’anno 
scolastico successivo. 

 Integrazione/riscrittura del Manuale della Qualità. 
 

 
 

o Emissione  del Manuale della Qualità. 
o Riunioni periodiche del Gruppo di Miglioramento; 

o Azioni sistematiche di monitoraggio e applicazione di strumenti condivisi, 
orientati al miglioramento  della qualità della scuola. 

o Informazioni agli OO.CC. con presentazione degli esiti della ricognizione dei 
processi di indagine. 

o Partecipazione ad attività di ricerca-azione della  Referente alla qualità e di 

altre figure professionali dell’I.S. 
o Riesame del Sistema Gestione Qualità.  

 

 

 Nella fase di revisione di strumenti esistenti e nella predisposizione 
di altri nuovi saranno coinvolti i componenti del G.D.M. 

 

 Nella  fase di applicazione saranno coinvolti: 
-  l’intero corpo docente per  la messa in atto di quanto dettagliato nel   

Manuale della Qualità;  
- i genitori degli alunni che vengono iscritti  al primo anno di SdI, alla classe 

prima di S.P. e della S.S. di 1° grado per rilevare attese e aspettative;  
- i docenti di SdI per la compilazione della scheda di passaggio degli 

alunni dell’ultimo anno della SdI alla classe prima di Scuola 
primaria e di una scheda di valutazione finale ; 

- i docenti delle classi prime della scuola primaria per la 
compilazione, a un mese dall’avvio delle lezioni, di una scheda 

finalizzata alla rilevazione di eventuali problematiche; 
- i docenti referenti di progetto e/o impegnati nella realizzazione di attività 

aggiuntive inserite nel POF 2014/2015, per la compilazione di schede di 
monitoraggio; 

-  gli alunni impegnati nelle attività aggiuntive  per la compilazione di un 

questionario teso a rilevare: gradimento, motivazione, interesse 
nonché ricaduta sui processi cognitivi e relazionali; 

- alunni, docenti, personale ATA, genitori, ex-alunni, rappresentanti 
del territorio e fornitori di servizi che con la scuola interagiscono,  

per la rilevazione della “Customer Satisfaction”. 
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Strumenti prodotti, grafici, relazioni finalizzate alla rendicontazione del lavoro 

svolto.  
Il monitoraggio consisterà  nelle continue attività di accertamento e descrizione 

puntuale e metodica dell’avanzamento del progetto e nella segnalazione 
tempestiva di manifeste discrepanze rispetto a quanto prestabilito. 

 

 
 

Anno scolastico 2014-2015. 
 
ALLEGATI 

1. Scheda progetto 

2. Scheda di sintesi 

 

NOTA 

Il Piano di Miglioramento, da elaborare secondo  un preciso format  e inviare al Polo 

Qualità, sarà strutturato al termine della stesura del POF 2014-2015. 

 

Capaccio, settembre  2014 

 

 
 
 

 
 
 

 

La Responsabile del progetto 

          Ins. Anna Citro 


