
A cosa serve la «Qualità»?
Serve a garantire:

1. la qualità del servizio erogato in ogni ambito;

2. il perseguimento di tutti gli obiettivi che la Scuola si propone;

3. l’autovalutazione e la valutazione dei risultati raggiunti;

4. il miglioramento continuo delle attività, delle procedure e del 
sistema stesso 

5. il coinvolgimento di tutti i fruitori finali (portatori di interesse 
interni ed esterni) dei processi della Scuola.



ESIGENZE GRATIFICAZIONE



Programmare l’azione

Eseguire

Monitorare

Valutare

Rendere definitiva l’azione





Fare un’analisi SWOT della nostra scuola perché …

• Evidenzia e amplia i punti di forza

• Riduce o addirittura cancella i punti deboli

• Permette la creazione di opportunità

• Identifica le minacce per prevenire le «esplosioni»

• È un quadro per comprendere la situazione presente e futura

Strengths (punti di forza)
Weaknesses (punti di debolezza) 

Opportunities (opportunità) 
Threats (minacce)





Come si 
calcola il 
rischio?

P x D = R





Qualità e Fattori



ESEMPI PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA ESEMPI

Competenze del personale

Non raggiungimento delle 

competenze 

disciplinari/cittadinanza

ESEMPI OPPORTUNITA' MINACCE ESEMPI

Nuove opportunità di 

rapporti con Enti/aziende

Cambiamenti nei bisogni 

del cliente

Ambiente interno

Ambiente esterno

Cosa si analizza?



RISCHI
3

Cosa abbiamo analizzato e quali i 
nostri obiettivi?

OPPORTUNITA’
6





Descrizione 

Rischio/Opportunità

AZIONI PER 

AFFRONTARE RISCHI E 

OPPORTUNITA'

VALUTAZIONE 

DELL'EFFICACIA 

DELLE AZIONI 

AZIONI PER RAGGIUNGERE 

OBIETTIVO

VALORE INDICATORE 

DA RAGGIUNGERE

Assenza del docente 

titolare e non 

adeguata erogazione, 

in particolare i docenti 

di Sc. della 

Navigazione

Espletamento della 

procedura di nomina 

da parte del DS subito 

dopo le procedure 

dell’Ufficio Scolastico 

competente

Completamento 

organico

Rendere efficace l’erogazione del 

servizio per l’avvio tempestivo delle 

progettazioni-

riduzione tempo nomine dei 

docenti

100 %

Monitorare il livello di 

acquisizione delle 

competenze dello 

studente come 

indicate nelle 

programmazioni

didattiche anche nel 

contesto della 

pandemia di Covid -19

Valutare e certificare 

ad ogni studente il 

livello di acquisizione

Esiti scrutini 

intermedi e finali

Utilizzo di materiale e supporti 

multimediali per la didattica; uso di 

metodologie didattiche innovative;

Verifiche ed utilizzo di griglie 

elaborate in ambito dipartimentale 

70 %



Descrizione 

Rischio/Opportunità

AZIONI PER 

AFFRONTARE RISCHI E 

OPPORTUNITA'

VALUTAZIONE 

DELL'EFFICACIA 

DELLE AZIONI 

AZIONI PER RAGGIUNGERE 

OBIETTIVO

VALORE INDICATORE 

DA RAGGIUNGERE

Mancato rispetto degli 

Standard, esclusione 

dal Sistema, limitata 

spendibilità del titolo 

di studio

Azione di 

monitoraggio continuo

Rapporto tra 

programmazioni e 

attività realmente 

svolte

Orientamento in uscita ; 

Formazione ed Informazione ;

Azione di monitoraggio continuo; 

valutazione modulo di un modulo 

specifico nell'ambito di Educazione 

civica

90 %





Descrizione 

Rischio/Opportunità

AZIONI PER 

AFFRONTARE 

RISCHI E 

OPPORTUNITA'

VALUTAZIONE 

DELL'EFFICACIA 

DELLE AZIONI 

AZIONI PER RAGGIUNGERE 

OBIETTIVO

VALORE INDICATORE 

DA RAGGIUNGERE

Valorizzare le competenze 
professionali dei docenti in 

tema di metodologie 
didattiche innovative in 

particolare sulla DAD e DDI

Partecipazione a 
corsi di 

aggiornamento e/o 
di formazione 

Certificazione e/o 
attestati di 

partecipazioni

Partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamento/ 

webinar/workshop
20%

Favorire la partecipazione 
degli studenti a PCTO pur 
considerando lo scenario 

pandemico

Progetti PCTO 
finalizzati a favorire 

esperienze lavorative 
in realtà aziendali

Rapporto del numero 
di studenti 

partecipanti /numero 
totale di studenti per 

classe

Programmare e costruire 
occasioni di partecipazione degli 

studenti alle attività di PCTO
70%



Descrizione 

Rischio/Opportunità

AZIONI PER 

AFFRONTARE RISCHI E 

OPPORTUNITA'

VALUTAZIONE 

DELL'EFFICACIA DELLE 

AZIONI 

AZIONI PER RAGGIUNGERE 

OBIETTIVO

VALORE INDICATORE 

DA RAGGIUNGERE

Migliorare la 
comunicazione e la 
formazione di tutte le 
persone che operano a tutti 
i livelli nel sistema SGQ con 
particolare riguardo alle 
new entry

Monitoraggio delle attività 
connesse

FeedBack con Allievi e 
Famiglie

Formazione e Informazione 
Componenti Scuola

100

Migliorare e monitorare il
rapporto di collaborazione 
e dialogo con le famiglie e 
implementare procedure 
che favoriscano trasparenza 
e chiarezza

Ricevimento in modalità 
remota tramite 
piattaforma Meet;
Contatti con le famiglie 
attraverso vari supporti 
comunicativi

Comunicazioni alle 
famiglie/studenti ; 

monitoraggi di 
gradimento

Colloqui scuola-famiglia; 
Email; Comunicazioni su RE; 
Comunicazioni telefoniche

70%



Descrizione 

Rischio/Opportunità

AZIONI PER 

AFFRONTARE RISCHI E 

OPPORTUNITA'

VALUTAZIONE 

DELL'EFFICACIA 

DELLE AZIONI 

AZIONI PER RAGGIUNGERE 

OBIETTIVO

VALORE INDICATORE 

DA RAGGIUNGERE

Evitare la dispersione 

scolastica ed il digital

divide nel contesto 

della pandemia Covid-

19, favorire il recupero 

delle carenze formative 

con particolare 

attenzione a BES e DSA

Approntare azioni di 

recupero in itinere, 

sportelli e corsi di 

recupero, 

Verifiche dei debiti 

formativi e scrutini 

finali

Monitoraggi ; 

Approntare azioni di recupero in 

itinere, sportelli e corsi di recupero; 

utilizzare materiale semplificato; 

servirsi di GClassroom e 

piattaforme online come risorse

70 %

Sviluppo delle 

competenze chiave di 

cittadinanza e rispetto 

delle regole anche 

nello scenario 

pandemico

Programmare e 

realizzare in ogni 

classe almeno 

un’attività mirata allo 

sviluppo delle 

competenze chiave di 

cittadinanza e rispetto 

delle regole

Esiti scrutini; N. note 

disciplinari e verifica 

compilazione 

Registro uscite 

dall'aula

Pianificazione ed erogazione della 

programmazione e incontri e/o 

progetti per il raggiungimento delle 

competenze; adozione del registro 

delle uscite dall'aula durante lo 

svolgimento delle lezioni.

80 %


