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MONITORAGGIO DELLE AZIONI DI SISTEMA AI FINI 
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«Immaginate di essere arbitro, allenatore, giocatore o spettatore di una
singolare partita di calcio: il campo ha forma circolare, le porte sono più di
due e sono sparse disordinatamente lungo i bordi del campo. I partecipanti
possono entrare e uscire dal campo a piacere; possono dire “ho fatto goal”
per quanto vogliono, in ogni momento, per quante volte vogliono. Tutta la
partita si svolge su un terreno inclinato e viene giocata come se avesse
senso.

Ora, se sostituiamo nell’esempio l’arbitro con il preside, gli allenatori con
gli insegnanti, i giocatori con gli studenti, gli spettatori con i genitori e il
calcio con l’attività scolastica, si ottiene una definizione altrettanto
singolare delle organizzazioni scolastiche.» (K.Weick, 1976)

PER COMINCIARE
Quale organizzazione?

I LEGAMI DEBOLI
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• Il mutamento sociale: dalla modernità alla postmodernità

• Società dell’incertezza della frammentazione, del rischio

• La metafora della «liquidità»

• Le nuove SFIDE dell’istruzione

• Accrescere il livello di istruzione

• Accrescere la qualità dell’istruzione

• Armonizzare e modernizzare i programmi di studio e le strategie 
didattiche

Di cosa parliamo?
I fattori del 
cambiamento
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• Il triennio 1997 – 2000: il «terremoto» 
dell’autonomia

• Il «Dirigente scolastico»

• La riorganizzazione dei saperi e la questione delle 
competenze

• La valutazione

• La rendicontazione sociale

Di cosa parliamo?
L’autonomia, per il 
successo scolastico dei 
giovani
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• Le istituzioni scolastiche sono dirette da un dirigente scolastico e si 
avvalgono di un apposito ufficio amministrativo

• Ogni istituzione elabora un proprio PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA 
FORMATIVA che rappresenta il piano di azione educativa e di istruzione 
della scuola.

• L’autonomia scolastica si configura come un articolato dispositivo di 
mezzi, di OPPORTUNITA’ e di risorse per raggiungere l’obiettivo 
prioritario del SUCCESSO SCOLASTICO delle giovani generazioni.

• L’autonomia consente di dare al servizio scolastico FLESSIBILITA’, 
diversificazione, efficienza ed efficacia e di REALIZZARE l’integrazione e il 
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, anche attraverso 
l’introduzione e la diffusione di tecnologie innovative.

La scuola 
dell’autonomia 
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• La SCELTA DELL’ AUTO-VALUTAZIONE 

• Un confronto (tra pari?) in un SISTEMA DI RIFERIMENTO

• Il focus sugli ESITI

• La VALUTAZIONE ESTERNA

• La questione del MIGLIORAMENTO

• La RENDICONTAZIONE SOCIALE

La valutazione 
dPR n. 80/2013
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• I DATI DI SISTEMA
• Questionario scuola, 

• Prove SNV – l’analisi «esterna» e l’analisi «interna»

• LE SPECIFICITA’ DELLE SINGOLE SCUOLE e la costruzione di banche – dati.

• RAV

• PdM

• LA RENDICONTAZIONE SOCIALE(Redazione di un Bilancio sociale?)

• mediante la «pubblicazione e la diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori 
e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di 
condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di 
appartenenza» DPR 80/2013 e Nota Miur Ottobre 2018

I documenti
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• La predisposizione del PdM muove dalle PRIORITA’ e dai 
TRAGUARDI espressi dalla scuola nel RAV e si attua tenendo 
conto di alcuni passaggi che potrebbero essere riassunti così: 

• Lavorare sui nessi tra OBIETTIVI di processo e TRAGUARDI di 
miglioramento

• PIANIFICARE LE AZIONI

• Valutare periodicamente lo STATO DI AVANZAMENTO del PdM

• Documentare l'attività del nucleo di valutazione

Progettare il 
miglioramento 
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• IDENTIFICAZIONE - Chi o cosa presenta il problema? Chi o cosa potrebbe 
presentare il problema e invece non lo presenta? Che cosa c’è di diverso tra chi o cosa 
presenta il problema e chi o cosa non lo presenta? 

• QUANTIFICAZIONE - Quanti oggetti o persone presentano il problema? Quanti 
oggetti o persone potrebbero presentare il problema e invece non lo presentano? 

• LOCALIZZAZIONE - Dove si trovano gli oggetti o le persone che presentano il 
problema? In quali altri posti potremmo aspettarci di trovare altri oggetti o persone che 
presentano questo problema e invece non le troviamo? Che cosa c’è di diverso tra i 
luoghi in cui il problema si presenta e quelli in cui non si presenta? 

• TEMPIFICAZIONE - Da quando l’oggetto o la persona presentano il problema? 
Da quando l’oggetto o la persona avrebbe potuto presentare il problema e invece non lo 
ha presentato? Il problema si presenta sempre o saltuariamente? Quali altri oggetti o 
persone hanno presentato il problema in passato? Che cosa c’è di diverso tra quando il 
problema si presenta e quando non si presenta?

ANALISI DEI PROBLEMI
Il metodo Kepner –Tregoe
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• SPECIFICI (definiti con precisione) 

• MISURABILI (quantificabili)

• ACCESSIBILI (raggiungibili anche se sfidanti)

• RILEVANTI (coerenti con la mission) 

• TEMPIFICABILI (raggiungibili in tempi definiti)

La definizione degli 
OBIETTIVI di 
PROCESSO
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• E’ UN DATO OSSERVABILE, RILEVABILE, MISURABILE afferente 
ad un fenomeno che presenta caratteristiche di non misurabilità

• CARATTERISTICHE di un BUON INDICATORE
• IDONEITÀ A FORNIRE EFFETTIVAMENTE INFORMAZIONI SUL 

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO RILEVANZA
• SIGNIFICATIVITÀ RISPETTO ALL’OBIETTIVO 
• CHIARA INTERPRETABILITÀ
• MANCANZA DI AMBIGUITÀ 
• SICURA REPERIBILITÀ DEI DATI NECESSARI PER MISURARE LA 

GRANDEZZA O VERIFICARE LA PRESENZA/ASSENZA 
DELL’ASPETTO CONSIDERATO

La definizione degli 
INDICATORI
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• DATI STATISTICI (es. esiti scrutini ed esami, risultati prove 
SNV, dati abbandoni …) 

• INDICI (aggregazione di dati relativi a più indicatori in modo 
da ottenere punteggi sintetici) 

• PRESENZA e/o ASSENZA DI FENOMENI (SÌ/NO) 

• RUBRICHE VALUTATIVE (scale descrittive)

MISURARE il 
MIGLIORAMENTO
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• Incrementare gli interventi di recupero e potenziamento

• A CHI sono indirizzati gli interventi e PERCHE’.  SONO 
PRIORITARI? 

• quali AZIONI sono previste? (SPORTELLI, CORSI, ecc.)

• chi sono i SOGGETTI RESPONSABILI dell’attuazione? (CDC, 
DIPARTIM., DOCENTI, ecc.)

• con QUALI RISORSE? (FIS, PON-FSE, POR, ecc.)

• in QUANTO TEMPO (PERIODIZZAZIONE, ORE, ecc.)

• e i RISULTATI ATTESI, QUALI SONO? CHI LI  VERIFICA? 
QUANDO?

Un esempio
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• EFFICACIA INTERNA - Grado di conseguimento degli obiettivi 
stabiliti? VERIFICA

• EFFICACIA ESTERNA - Abbiamo fatto le cose giuste per gli utenti e 
gli stakeholder? CONFRONTO

• EFFICIENZA – Fermi restando gli obiettivi abbiamo contenuto i costi 
il più possibile? Con gli stessi costi potevamo fare di più? ANALISI

VALUTAZIONE  
COMPLESSIVA delle 
AZIONI INTRAPRESE
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• DEFINIZIONE DELL’IDENTITA’, dell'orientamento strategico e della 
politica dell'istituzione scolastica

• gestione, valorizzazione e sviluppo delle RISORSE UMANE

• promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con 
il CONTESTO 

• gestione delle RISORSE STRUMENTALI e FINANZIARIE, gestione 
amministrativa e adempimenti normativi

• MONITORAGGIO, VALUTAZIONE e RENDICONTAZIONE 

(C. 93, ART 1, L. 107/2015)

Il RUOLO del DS
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