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Partiamo con una domanda: chi ha redatto 
il RAV nella nostra scuola? 

 In generale, emerge come il 
processo di autovalutazione e l 
stesura del RAV sia stato percepito 
come adempimento gestito da 
pochi, il gruppo NIV, che poi ha 
condiviso gli esiti del lavoro con il 
Collegio.. 
 

Che grado di coinvolgimento c’è 
stato? Come ha partecipato la 
comunità scolastica? È stata data 
voce ai docenti? Agli studenti e ai 
genitori? Gli ATA? Gli stakeholders 
esterni hanno potuto dire la loro? 

 

Cerchiamo di vedere la 
questione da un punto di vista 
diverso:  
l’adempimento che diventa un 
opportunità attraverso il 
coinvolgimento della comunità 
educante:  
il focus è la progettazione di 
un miglioramento sostenibile 
che sia un processo 
partecipato! 



IL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 
 

 Chi siamo?  

Perché? 

Che cosa facciamo? 

Come lo controlliamo? 

            

Come lo facciamo? 
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Come ci organizziamo? 

Cosa ci caratterizza? 

M
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Finalità, obiettivi, strategie,... 



Si è riusciti a vivere questo passaggio ad una 
scuola “palazzo di cristallo”  in modo positivo, 

collaborativo e partecipato?  
 Queste sono le domande della scuola che 

guarda se stessa, i suoi processi; fanno 
parte del DNA della scuola dal 2013 (DPR 
80), anno che segna una tappa 
importante il progressivo passaggio dalla 
gestione di un deus ex machina 
(l’amministrazione entità impersonale)  
ante Bassanini, ad una idea di gestione 
(basata sullo stile di direzione di una 
persona, il DS) che si muove nel quadro di 
obiettivi, di  risorse per conseguire 
risultati osservabili, misurabili e 
rendicontabili, nel rispetto delle funzioni 
degli OOCC. 
 
 



 
 
 

Il miglioramento, processo 
partecipato 

 
 
 

…dalla composizione di due termini 
giapponesi,  

KAI (cambiamento)  
ZEN (buono, migliore)  

MASAAKI IMAI (1986) 



 
Chiaramente il paradigma 
dell’organizzazione aziendalistica, a 
partire dal processo autonomistico 
che ha introdotto l’idea di «gestione 
nella scuola», è stato fatto proprio 
dalla scuola, per organizzare il 
servizio in termini di efficienza ed 
efficacia e rispondere così dei 
risultati conseguiti. 
  

La scelta dei pittogrammi giapponesi 
è in qualche modo voluta, dal 
momento che parleremo di 
miglioramento con riferimento ad 
alcune tematiche di derivazione 
aziendale (customer satisfaction, 
business plan, gestione delle risorse 
per citarne alcune), senza però 
mettere mai in discussione la 
necessità che si tratti di modelli che 
vanno necessariamente mutuati 
considerando la specificità della 
scuola.  

Oggi aggiungiamo che il mondo dell’impresa, certamente prima del 
mondo della scuola, ha intuito che per una crescita ed un 
miglioramento significativo (benessere aziendale che genera 
performance migliori ) è necessario investire sulle competenze 
relazionali e sociali (l’OMS prima e l’Europa poi, le indicano con il 
nome soft skills o life skills). Queste, progressivamente, stanno 
facendo il loro ingresso tanto nelle aule (come competenze da 
apprendere e sviluppare) quanto e nei uffici pubblici  (come principi 
di organizzazione del lavoro). 



       KAIRYO                  KAIZEN                   
 Profitto         
 
 Produttività 
 
 Costi bassi  
 
 Efficienza produttiva    
  
 Flussi di comunicazione top-

down  aziendale  
 
 Alta standardizzazione delle 

operazioni      
 
 Attenzione  ai 

risultati                                           
           

 Alta   soddisfazione del cliente 
 Qualità 
 Flessibilità produttiva  
 Lotti piccoli e scorte basse 
 Miglioramento a piccoli 

passi                         
 Innovazione 
 Flussi di comunicazione bottom-

up 
 Forte integrazione  
 Autonomia delle persone 
 Continuo cambiamento degli 

standard 
 Attenzione ai processi 
 
 
 



DAL MODELLO MECCANICISTICO 
innovazione rapida, modelli aziendali 
riprodotti (TAYLORISMO) 
 
AL MODELLO ORGANICISTICO 
(BERTALANFFY): crescita lenta ma 
costante, leadership situazionale e 
diffusa, responsabilità date alla base 
per trovare le soluzioni migliori, 
valorizzare il know how interno. 
(TOYOTISMO) 



Migliorare è PROCESSO DINAMICO 

Totalità: Ogni parte di un sistema è in 
rapporto tale con le parti che lo costituiscono 
che qualunque cambiamento in una parte 
causa un cambiamento in tutte le parti e in 
tutto il sistema.  

Non-sommatività: Un sistema non è la 
somma delle sue parti! L’analisi di segmenti 
isolati non porterebbe alla comprensione 
dell’intero sistema. 

Retroazione: Ogni sistema aperto reagisce ai dati di 
ingresso e li modifica. R. positiva: provoca 
cambiamento, per cui si perde stabilità ed equilibrio. 
R. negativa: utilizza i dati di ingresso in modo tale da 
mantenere lo stato stazionario del sistema.  

Equifinalità: Gli stessi risultati possono avere 
origini diverse. Le stesse cause non producono 
i medesimi effetti e viceversa. 



I 4 assiomi nella scuola? 

TOTALITA’ : è chiaro che avere più 
o meno risorse o avere un 
docente di potenziamento di 
materia diversa da quella su cui è 
incardinato il progetto didattico 
del PTOF (o magari non avere il 
docente di potenziamento che 
magari va in aspettativa ed è 
insostituibile), comporta un 
impatto che si riverbera nel 
sistema complessivo. 

NON SOMMATIVITA’: il sistema 
è un flusso continuo in cui la 
parte non rappresenta il tutto, 
ma ne caratterizza la 
realizzazione: studenti, 
genitori, personale della 
scuola, realizzano il sistema 
complesso attraverso la loro 
interazione e non come somma 
delle loro parti. 

Il modello ORGANICISTICO DEL KAIZEN è CHIARAMENTE BASATO SULL’IDEA  del 
sistema complesso come organismo vivente di BERTALANFFY 



I 4 assiomi nella scuola? 

EQUIFINALITA’: l’obiettivo della 
scuola è notoriamente il 
successo formativo (e poi i più 
alti principi di discendenza 
europea), per raggiungere gli 
stessi risultati ogni scuola 
percorre vie diverse trovandosi 
ad operare in scenari diversi con 
risorse diverse, che sollecitano 
processi diversi. 

RETROAZIONE: indica la capacità 
di adattamento del sistema al 
cambiamento, la apertura alle 
innovazioni, alle sperimentazioni, 
la flessibilità con la quale “agire” e 
non “reagire” rispetto alla 
sollecitazioni esterne. (DAL 
GESTIRE EMERGENZE AL COGLIERE 
OPPORTUNITA’) 



Migliorare è un PROCESSO EMOTIVO 

World Economic Forum - 2015 

 



Migliorare è un PROCESSO EMOTIVO 



 
 

La pedagogia delle emozioni 

A scuola di futuro,  
il manifesto educativo (Goleman e Senge) 



LA PEDAGOGIA DELLE EMOZIONI 

Il MANIFESTO di Goleman e Senge 
propone questo percorso di crescita 
socio-emotiva: 
 
A) modelli di educazione al 
riconoscimento delle proprie 
emozioni, al controllo della propria 
attenzione; 
B) riconoscimento delle emozioni 
dell’altro (quanto mai necessario in un 
momento di forte tendenza al 
protagonismo selettivo e 
all’individualismo sfrenato, insegnare 
“compassione”), 
C) Sviluppo di  una sensibilità 
sistemica (saper considerare che la 
scelta modifica il quadro di insieme) 
nella lettura dei fenomeni (si pensi al 
piano educazione alla sostenibilità, 
Phenomenon based learning in 
Finlandia) 



dunque…. 

Dalla scuola 
sistema complesso 
a «legami 
deboli»…. 

 

 

Alla scuola come 
sistema 
complesso a 
«legami forti»! 



«Coltivare» il miglioramento 

• Il miglioramento produce 
«valore» 

 

• il valore è tale perché la 
comunità lo percepisce  

 

• Il miglioramento dunque è 
un processo partecipato… 

Il miglioramento parte dalla 
comunità e torna alla comunità 

https://www.youtube.com/watch?v=kxZXJLPiuKA


Il DS in situazione:  
leadership diffusa e «moral-suation» 

Kenneth Blanchard e Paul Hersey 



È  il gruppo che matura nello 
svolgimento dei compiti. 

 



Andando oltre…la leadership situazionale  
come modello pedagogico 



TRE STRUMENTI PER CONDIVIDERE IL 
MIGLIORAMENTO 



Tre strumenti per tre fasi-chiave del miglioramento:  
RILEVARE-PROGETTARE-MONITORARE 

 
 

La matrice della soddisfazione: Condividere ciò che è  
importante per la comunità: uno strumento per dare voce a tutti 
 ed esprimere gli aspetti che si ritiene importanti e quanto si è soddisfatti 
rispetto a questi.   
 
 
2) Il modello canvas: progettare il miglioramento in modo creativo e 
partecipato.  
(A scuola, spesso, il progetto è cosa dell’insegnante che lo presenta al 
collegio quindi il PTOF diventa il contenitore l’espressione di progettualità 
individuali.  
Il progetto condiviso invece  riguarda tutti: rilevata l'area di intervento 
prioritaria (vedi sopra) il gruppo di progetto elabora proposte, condivide 
idee nel team... 
Se il processo è partecipato la scuola sviluppa una propria identità e se 
l'identità della scuola è ben definita il senso di appartenenza di tutti 
aumenta (processo virtuoso autoalimentato).  
 
 
3) Il terzo strumento (matrice RACI adattata) permette di monitorare 
l'andamento delle attività previste in modo agile, una bussola per seguire 
la rotta  nel mare magnum di documenti che è complicato portare a 
sintesi. 

 



Dall’organigramma al «valorigramma»: 
ascoltiamo la Comunità Educante 



Pratiche educative e didattiche  Pratiche gestionali ed organizzative 

Curricolo, progettazione                                

E valutazione 

Orientamento strategico e  

Organizzazione della scuola   

 Curricolo e offerta formativa    Missione e obiettivi prioritari  

 

 Progettazione didattica    Controllo dei processi  

 

 Valutazione degli studenti    Organizzazione delle risorse umane  

 

Ambiente di apprendimento    Gestione delle risorse economiche  

 

 Dimensione organizzativa  Sviluppo e valorizzazione   delle  

Risorse umane   
 Dimensione metodologica  

   

 Formazione  

 Dimensione relazionale    Valorizzazione delle competenze  

 

Inclusione e differenziazione    Collaborazione tra insegnanti  

 

 Inclusione  Integrazione con il territorio  e 

Rapporti con le famiglie 
 Recupero e potenziamento    collaborazione con il territorio  

  

Continuità e orientamento   Coinvolgimento delle famiglie 

 Continuità  

 Orientamento 



Esempio:  
Pratiche educative e didattiche  

Curricolo, progettazione e valutazione  

 

• Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo 
aderente alle esigenze del contesto, progetta attività 
didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti 
utilizzando criteri e strumenti condivisi 

• Criterio di qualità: La scuola offre un ambiente di 
apprendimento innovativo, curando gli aspetti 
organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro 
d'aula.  

• Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli 
studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le 
differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni 
formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di 
recupero e potenziamento.  

• Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuità 
dei percorsi scolastici e cura l'orientamento personale, 
scolastico e professionale degli studenti.  

importanza soddisfazione 
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Mettendo in ordine di importanza 
e soddisfazione questi indicatori 
sarà possibile avere una mappa 
delle aree in cui investire per 
migliorare e anche una mappa che 
mostra dove la scuola è ben 
caratterizzata e dove invece c’è 
dispendio di energie da dirottare 
verso ciò che è invece necessario 
presidiare. 
 
 

Ad esempio posso dare 
un’importanza analoga alle aree 
(anche se probabilmente uscirebbe 
che alcune lo sono più di altre),   
ma certamente il grado di 
soddisfazione, rispetto ad esse, 
sarebbe certamente molto 
differenziato e fortemente 
predittivo di quello che andrebbe 
fatto. 



 



Matrice 
Importanza/Soddisfazione 

AREA CRITICA PRIMARIA AREA DI MANTENIMENTO 

PRIMARIA 

Area dei Problemi 
 

Punti di Forza  

 

AREA CRITICA SECONDARIA AREA DI MANTENIMENTO 

SECONDARIA 

Fattori di Insoddisfazione Dispendio di energie 

IM
P

O
R

TA
N

ZA
 

SODDISFAZIONE 

ALTA 

BASSA ALTA 

AREA DEL 

MIGLIORAMENTO 
 

AREA 
DELL’ILLUSIONE 

AREA DELLA 

COMPETITIVITA’ 
 

AREA DEL 

MONITORAGGIO 
 



 
 
. 
 

Area della competitività: 
rappresenta ciò che meglio 
caratterizza la scuola (es: 
l’inclusione), l’area va 
coltivata come punto di forza 
che caratterizza l'identità 
della scuola. 

Area del monitoraggio:  
è l’area da sorvegliare per cogliere 
opportunità da sviluppare, ad 
esempio gli ambienti innovativi: 
magari al momento non 
rappresentano una priorità, ma il 
trend mi dice che è importante 
investire in questa direzione. 

Area dell’illusione:  
rappresenta il dispendio di energie, 
può riguardare alcuni progetti poco 
coerenti o marginali rispetto al 
PTOF, o ridondanti: se nel PTOF c’è 
il progetto «teatro in lingua» sarà 
ridondante introdurre il musical, ad 
esempio; le energie potrò investirle 
in altro. 

Area del miglioramento: 
ciò su cui è necessario 
intervenire 
prioritariamente e 
incisivamente (es. 
l’orientamento). 



 
Progettiamo per/con  
la comunità educante 

 

Può funzionare anche a scuola!! 



 

 

 

 

 

 

 
“Strumento visuale per definire, analizzare, condividere, presentare la logica 

di "funzionamento" di un'impresa"     Osterwalder & Pigneur 



 



RETI 
TERRITORIO 

FAMIGLIE 

EDUCAZIONE 
FORMAZIONE 

AULA 
MEDIA 

LABO, ASL 
ERASMUS 

EXTRA SCUOLA 

OUTPUT 
OUTCOME 

IMPEGNO 

RISORSE UMANE 
STRUMENTALI  
ECONOMICHE 

COINVOLGIMENTO 
APPARTENENZA 

STUDENTI 

IDENTITA’ 
MISSION 

TRAGURDI 

canali per informare 
del valore offerto, per 
renderlo accessibile e 
per garantire 
un’adeguata 
assistenza post 

le alleanze strategiche 
rete di partners con cui 
la scuola collabora per 
creare valore da offrire 

flussi di ricavi 
Il «ricavo» che la 
scuola ottiene dal 
servizio erogato 

Cost Structure 
analisi della 
struttura dei 
costi 

proposta di valore 
è la motivazione per 
cui il target dovrebbe 
preferire l’azienda 
rispetto alla 
concorrenza 

dialogare con il target 
interrogarsi sull’interazione 
con il proprio target aiuta a 
chiarire quale tipo di 
relazione si sta costruendo 

il patrimonio della scuola 
 le risorse più efficaci nella 
creazione di una specifica 
proposta di valore  



Uno strumento per progettare in team 

• Si usa in focus group, 
briefing, momenti di 
«creatività» del team 
per trovare soluzioni 
innovative a problemi 
esistenti o per proporre 
nuove idee su 
prodotti/servizi. 



Proviamo a vedere come potremmo 
rispondere a questa situazione: (prossima 
slide) ovviamente lo facciamo per un 
problema specifico, ma questo strumento 
può essere utilizzato per qualsiasi 
argomento:  

Di conseguenza, il team di progetto è 
mellifluo, nel senso che il team varierà in 
funzione dell'argomento su cui stiamo 
lavorando.  

Il principio di base e quello per il quale il 
dirigente sollecita le risposte e le porta a 
sintesi dando loro una coerenza attraverso 
questa visione d'insieme. 

 

Questo strumento può essere anche 
utilizzato a vari livelli.  
Pensiamo, ad esempio, se ci fosse un 
problema o uno stimolo progettuale, 
a livello di ambito territoriale, da 
discutere al quale ognuno potesse 
portare il proprio contributo. 
Attraverso questa visione d'insieme 
condivisa, potrebbero emergere 
sistematizzazioni precise e aprirsi 
possibili piste operative. 



 

Il rapporto di autovalutazione mostra come i diplomati 
che si iscrivono all'università sono pochi rispetto alle 
medie di riferimento e presto abbandonano gli studi. Il 
numero di diplomati che si inseriscono nel mondo del 
lavoro è modesto e i tempi di inserimento sono lunghi. 
 

Focus.. 



La nostra road map: dal RAV al PdM 

 



Gestire in coerenza 
la mole di documentazione  

Il mondo è saturo di informazioni che 
consumano l’attenzione di chi le 
riceve. Di conseguenza una ricchezza 
di informazioni produce una povertà di 
attenzione. 

Hebert Simon  
Nobel per l’economia 1977. 



MISSION 

PRIORITA’  
TRAGUARDI 

OBIETTVI 

COERENZA CON LE PRIORITA’ DEL RAV 
 
 
 
 

LA MISSION DELLA SCUOLA: 
 
 
 
 

COERENZA CON I TRAGUARDI DEL RAV  
 
 
 
 

Focus.. 
Nella mia scuola… 



PRIORITA’ 

RIFERITE 

AGLI ESITI 

DEGLI 

STUDENTI 

TRAGUARDI 

DI LUNGO 

PERIODO 

PIANO TRIENNALE 

Obiettivo di processo 

Obiettivo di processo 

Obiettivo di processo 

Esemplificazione: dalla definizione delle priorità 
all’individuazione dei traguardi 

Da Previtali  INVALSI 



Ad ogni obiettivo le sue azioni 

Obiettivi SMART:  
Specifici: chiari, non generici  

Misurabili: quantificare i risultati del 
progetto  

Raggiungibili: sfidanti ma realizzabili  

Realistici: adeguati alle possibilità  

Tempificabili: da raggiungere in un 
tempo definito 

L’impatto diretto o indiretto che l’azione di 
miglioramento avrà sulle priorità/traguardi 
La fattibilità ovvero la capacità della scuola di 
realizzarla 

Nota MIUR n.7905 del 1 settembre 2015 



Obiettivo di processo: Chi fa cosa? 
Matrice R.A.C.I. 

• Azione 1 

• Azione 2 

• Azione 3 

• …. 

CHI?  COSA? 

 
 
 
 
 

COME? QUANDO? 

 
 
 
 
 
 



UN ESEMPIO 

 
 

Priorità riferite 
agli esiti degli 

studenti 
 

Migliorare le 
competenze 

degli studenti 
del biennio in 

italiano e 
matematica  

 
Traguardi di 
lungo periodo 

 
Migliorare i 

risultati degli 
studenti in 
italiano e 

matematica nelle 
prove INVALSI 
riducendo la 

distanza dalla 
media regionale 
di almeno 3-4 

punti 

Da Isabella Quadrelli - INVALSI 

Portare a sistema la 
somministrazione di  

prove strutturate 
intermedie per classi 

parallele per italiano e 
matematiche nel biennio 

del professionale  

Progettare moduli di 
recupero per livelli a 
partire dall’analisi 

degli esiti delle prove 
intermedie 



CHI?  
Referente check…………………….. 

COSA? 

Referente INVALSI e commissione  
Dipartimenti lettere e matematica 
Tutor e consigli di classe II 
Tutor e consigli di classe I 
Insegnante di potenziamento 
 
 
 
 

1. Predisposizione di  prove strutturate intermedie 
per classi parallele  

2. Progettazione di moduli di recupero e 
potenziamento per livelli 

3. Promozione di una figura di docente tutor  
4. Organizzazione di percorsi formativi per i 

docenti 
5. Olimpiadi matematica  
6. Hackatlon matematico classe prime 
 

COME? QUANDO? 

1. Progettazione percorsi «matematica delle cose»  
2. Condivisione contenuti prove dei consigli di 

classe 
3. Iscrizione alunni olimpiadi matematica  
4. Elaborazione prove (commissione) 
5. Somministrazione e correzione (in parallelo)  
6. Elaborazione risultati e confronto con dati 

INVALSI 
7. Presentazione e premiazione lavori hackatlon in 

aula magna, rendicontazione risultati olimpiadi 
e prove INVALSI 

Da ottobre 
Entro ottobre  
 
Entro novembre 
Entro novembre 
Dicembre – marzo 
Aprile  
 
Maggio  



 
 
 
 

Sulla progettazione del miglioramento della scuola 
 
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2017/05/Strumenti-RAV-
PDM_DS_1b_Autore-Cristina-Cosci.pdf 
 
http://www.usp.avellino.it/USP_URS/allegati/433048eabadd34aee995bde384ff0401_[16
_11_2015]_[08_07_25].pdf 
 
Sull’integrazione del RAV, PDM, PNSD di Danilo Vicca 
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=93802 
 
I materiali riprodotti in queste slide sono ad uso didattico con l’esclusione dell’uso commerciale ai sensi  dell’art. 

70 Legge 633/41 e modifiche successive. 
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