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Prot. n. 4248 /I/5                                                                                                            Mondovì, 06 luglio 2016 

Sintesi del piano di miglioramento annuale 
 
Istituto “G. Cigna – G. Baruffi – F. Garelli”  
Città   Mondovì 
Dirigente Scolastico dott. Giacomo Melino 
 

Interventi di miglioramento da effettuare 

ASPETTI POSITIVI DA CONFERMARE 
L’istituto, dal 2010, anno in cui è stato sottoposto a visita sul campo da parte del Marchio SAPERI, 
ha intrapreso un percorso di “miglioramento continuo, per piccoli passi.” Partendo dai punti 
critici evidenziati nelle visite, ha attivato un piano di miglioramento che ha prodotto il 
coinvolgimento del personale docente e ATA nel miglioramento dei servizi, rafforzando anche lo 
spirito di appartenenza del personale. Da un punto di vista metodologico sono state sperimentate 
le ”isole di lavoro”, incentivate e promosse dalle tre funzioni strumentali (una per plesso), sul 
rinnovo delle metodologie didattiche, con l’obiettivo di motivare l’apprendimento come 
costruzione del sapere: le ISOLE sono informali e possono essere considerate un gruppo di ricerca 
anche interdisciplinare consistente nel fare lavorare insieme i ragazzi per sviluppare la capacità di 
utilizzare le conoscenze in situazione. Complementare al lavoro dei ragazzi è il lavoro dei docenti 
in team, formale e informale, per lo sviluppo di una didattica per assi disciplinari e interdisciplinari 
e per la sperimentazione di metodologie didattiche innovative. La nuova modalità verrà allargata 
gradualmente all’intero istituto secondo il ciclo PDCA di Deming. Altro aspetto tenuto sotto 
controllo è l’informatizzazione delle procedure, il monitoraggio dei risultati degli apprendimenti, 
l’attivazione delle attività per il recupero e per le eccellenze, l’estensione delle buone pratiche a 
tutte le sedi. 
SINTESI DELLE CARENZE E SPUNTI DI MIGLIORAMENTO 
All’interno di un quadro organizzativo e didattico nell’ottica del miglioramento continuo, per 
piccoli passi, che è tenuto costantemente sotto controllo, si intende: 

 proseguire nel coinvolgimento del personale nella gestione e nella diffusione della 
leadership e delle buone pratiche in tutti i plessi; 

 coinvolgimento continuo degli stakeholder esterni; 
 dare maggiore visibilità – per es. attraverso il sito d’istituto – agli esiti formativi e ai 

risultati dei monitoraggi, grazie anche ad una figura ad hoc, che collabora con il Dirigente 
scolastico, nel favorire le comunicazioni tra i plessi, migliorando continuamente la rete 
informatica dell’Istituto, l’organizzazione del sito web e la gestione del registro 
elettronico; 

 scegliere pochi e significativi indicatori di efficacia e di efficienza correlati agli obiettivi e al 
riesame annuale, alla luce di quanto indicato nel RAV e nel PdM; 

 avviare attività di mappatura di monitoraggio del successo universitario e/o lavorativo 
sull’intero Istituto, analizzare costantemente gli elementi di benchmarking, che 
provengono da dati esterni; 

 continuare a perseguire la collegialità delle scelte e la continuità curriculare, catalogando e 
documentando le iniziative/attività tra ordini di scuola diversi e le attività/iniziative 
relative all’orientamento in uscita; 

 intraprendere un percorso di confronto per raccordare i curricula con le scuole secondarie 
di primo grado di riferimento; 

 Continuare con la formazione/informazione continua, mirata, puntuale anche grazie ad 
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una figura ad hoc nell’Istituto: Funzione strumentale che si occupa della formazione dei 
Docenti e funzione tutoriale sui Docenti in ingresso, mediante percorsi specifici e che 
rispondono alle esigenze degli stessi. 

Motivazioni 

L’Istituto conferma nel suo agire gli aspetti positivi evidenziati nel Rapporto di Valutazione 
(Rinnovo Biennale), dal Centro di Documentazione sulla Qualità e l’Eccellenza – USR Piemonte, 
successiva alla visita del 15 dicembre 2014 e nel predisporre ed attuare adeguati miglioramenti 
continua a tenere in stretta considerazione quanto viene evidenziato dalle visite degli auditor. 
Inoltre con la chiusura e la pubblicazione del RAV si è aperta la fase di formulazione e attuazione 
del Piano di Miglioramento. A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole 
(statali e paritarie) sono state chiamate a pianificare un percorso, sviluppare azioni di 
miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. 
N. classi coinvolte 

Tutte le classi dei tre plessi dell’Istituto  

N. docenti coinvolti 

Tutti i docenti dei tre plessi dell’Istituto 

Risultati attesi (misurabili/osservabili) 

 Proseguire nel coinvolgimento e nella diffusione dei principi della qualità nei tre plessi, 
attraverso anche la prosecuzione di innovazioni didattiche e di buone pratiche, al fine di 
mettere l’allievo al centro del proprio processo di apprendimento, i risultati  sono 
osservabili e/o misurabili, sia sul personale tutto della scuola, che conosce le regole della 
qualità e li applica nelle varie prassi, ma anche sugli studenti, in quanto l’attuazione delle 
buone pratiche sarà utile per migliorare gli esiti intermedi e finali degli stessi. 

 Proseguire nel coinvolgimento continuo degli stakeholder esterni, in quanto per meglio 
formare le giovani generazioni è necessario un dialogo continuo con le famiglie e con il 
territorio, al termine dell’anno mediante appositi monitoraggi si raccolgono i risultati delle 
collaborazioni messe in atto. 

 Migliorare la rete informatica dell’Istituto, l’organizzazione del sito web e la gestione del 
registro elettronico, per dare maggior visibilità e potenziare la comunicazione tra i tre 
plessi, che sono dislocati su più livelli sul territorio. 

 Definire pochi e significativi indicatori di efficacia e di efficienza correlati agli obiettivi e al 
riesame annuale, alla luce di quanto indicato nel RAV e nel PdM, che consentono di 
monitorare, valutare i percorsi e comparare gli esiti dei vari anni. 

 Effettuare attività di mappatura di monitoraggio del successo universitario e/o lavorativo 
sull’intero Istituto ed analizzarne gli esiti, esaminare costantemente gli elementi di 
benchmarking, che provengono dai dati sui percorsi di studio post-diploma degli studenti 
forniti da Eduscopio, o altri Enti esterni, per effettuare una curvatura didattica ad hoc. 

 Continuare a perseguire la collegialità delle scelte e la continuità curriculare, catalogando 
e documentando le iniziative/attività tra ordini di scuola diversi e le attività/iniziative 
relative all’orientamento in uscita; 

 Intraprendere un percorso di confronto per raccordare i curricula con le scuole secondarie 
di primo grado di riferimento, in un’ottica di continuità e di collaborazione, mediante 
strategie innovative e gruppi di lavoro con le scuole medie, relativi al metodo di studio. Il 
nostro Istituto ha come intento primario quello di raccordare i curricula con le scuole 
secondarie di primo grado per migliorare la didattica dei singoli indirizzi,  al fine di 
preparare al percorso post – diploma. Per fare ciò si cerca di privilegiare tutte quelle 
attività di continuità e di collaborazione, per rafforzare le competenze di base e per 
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intraprendere percorsi di formazione condivisi, esempio, strategie di cooperative learning 
e di peer to peer. La scelta di arrivare ad una catalogazione omogenea e completa può 
aiutare a migliorare l’accoglienza degli allievi e ad applicare le giuste strategie relative ad 
una didattica più in linea con gli indirizzi di studio presenti nell’Istituito e ad attuare una 
preparazione più confacente alle future scelte universitarie e ad una più efficace ed 
efficiente risposta alle richieste del mondo del lavoro. Il raccordare i curricula con le scuole 
secondarie di primo grado di riferimento, in un’ottica di continuità e di collaborazione, 
può contribuire a rendere più omogeneo il percorso formativo dello studente e a 
facilitarne il passaggio da un ordine di scuola ad un altro. Nel caso di ragazzi con difficoltà 
si può intervenire in modo più tempestivo sia nell’attuare strategie di 
recupero/integrazione, sia nel proporre percorsi di riorientamento, al fine di evitare la 
dispersione. Le strategie utilizzate sono finalizzate ad una più specifica, incisiva ed attenta 
preparazione dell’allievo, per facilitarne il proseguo in ambito universitario e/o l’entrata 
nel mondo del lavoro. Pertanto, nel corso di questo anno scolastico si è intrapreso un 
percorso di collaborazione con la scuola secondaria di primo grado, mediante la creazione 
di un gruppo di lavoro, che ha progettato, utilizzato metodologie innovative, quali 
cooperative learning, verificato, attuato insieme apposita formazione, coinvolto studenti 
dei due ordini di scuola in attività di doposcuola ed effettuato monitoraggi.  

 Continuare con la formazione/informazione continua, mirata, puntuale anche grazie ad 
una figura ad hoc nell’Istituto: le iniziative di formazione/aggiornamento interne sono 
organizzate dall’Istituto sulla base di segnalazioni e proposte formulate dai dipartimenti 
disciplinari, di esigenze manifestate da gruppi numericamente significativi di docenti 
oppure riscontrate dalla Dirigenza. I corsi che vengono organizzati e realizzati in Istituto 
sono inseriti nel piano di formazione Docenti approvato dal Collegio Docenti di inizio anno 
scolastico.  Nel corso dell’a.s. 2015.16 – oltre ad organizzare le attività previste dal piano 
di formazione approvato dal collegio docenti del 5.10.2015 – la Funzione strumentale ha 
lavorato per strutturare l’iter relativo all’organizzazione dei corsi interni, elaborando dei 
modelli per la modulistica dei corsi stessi (proposta di corso, registro presenze/attività, 
modello di attestato, schede di monitoraggio). 

Si allega al presente documento il PDM triennale, elaborato nell’anno scolastico 
2015/2016 con realizzazione nell’anno scolastico 2017/2018 

Entro: il presente piano di miglioramento prevede alcune fasi di lavoro che si attuano 
annualmente e talune si realizzeranno nel triennio (PDM). 
Annuale:  

 Giugno 2016 [raccolta monitoraggi e relazioni progettualità per autovalutazione e per 
documentare quanto realizzato; customer satisfaction; analisi e confronti effettuati con 
personale interno e taluni stakeholder esterni,  esempio con CSV, per riflessioni finali sulle 
sanzioni alternative alle sospensioni e con docente referente della scuola secondaria di 
primo grado, per monitoraggio sui percorsi intrapresi in collaborazione e continuità, al fine 
di giungere nel triennio a raccordare i curricula, relativi al metodo di studio (sono stati 
elaborati appositi verbali ed effettuato raccolta di materiale realizzato nel corso dell’anno 
scolastico); analisi esiti intermedi e fine giugno; esiti voti di comportamento, numero di 
sospensioni e numero di scelte, da parte delle famiglie e studenti, di sanzioni alternative 
alla sospensione (volontariato), con relativi esiti raggiunti, numero di censure; raccolta 
degli spunti di miglioramento proposti dai dipartimenti nel mese di aprile e di giugno; 
quantificazione dei corsi di formazione attuati sul personale docente e ATA e dei numeri di 
ATA che hanno effettuato formazione e dei docenti che hanno intrapreso  percorsi di 
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innovazione didattica ed hanno effettuato formazione/informazione e peer rewiew; 
esame degli elementi di benchmarking, che sono pervenuti dai dati sui percorsi di studio 
post-diploma degli studenti forniti da Eduscopio; raccolta del monitoraggio del successo 
universitario e/o lavorativo sull’intero Istituto effettuato alla consegna dei diplomi nel 
mese di dicembre 2015;  raccolta delle mail degli studenti delle classi quinte a maggio 
2016 per una successiva indagine; statistica iscritti classi prime 2016/2017] 

 Agosto 2016 (analisi esiti fine agosto, somministrazione di questionario di gradimento al 
personale, con riesame fine anno scolastico per predisporre adeguate migliorie) 

 Settembre/ottobre 2016 (revisione dell’autovalutazione intermedia e presentazione al 
collegio dei docenti) 

Triennale: realizzazione del PDM con riesami 
 
Data 06 luglio 2016 

Firma Dirigente Scolastico 

Dott. Giacomo Melino                                                                                                                                       
  


