
 “Il Project Management come strumento di gestione 
del Piano di Miglioramento (PdM) delle istituzioni 

scolastiche, nell’ottica del PTOF 2019-2020” 

Giovanni Pisano 
Genova, 17/1/2019 

Formazione dei Dirigenti Scolastici 
sui temi della valutazione 

 



OBIETTIVI 

 Sensibilizzare al metodo per il governo 
del miglioramento 

 Attivare lo sviluppo di competenze per 
l'utilizzo efficace del metodo 

 Introdurre strumenti di supporto 
all'applicazione del metodo 



CONTENUTI 
 1° MODULO 

- Principi di base per l'impostazione e l'avvio del 
processo di miglioramento 

- Processi e progetti 

- Project Management 

 2° MODULO  

- Pianificazione e controllo del PdM 

- Governo del processo di miglioramento 

 3° MODULO 

- Revisione del PdM 

- Miglioramento del processo di miglioramento 



 Il concetto di “Qualità” per le organizzazioni si è evoluto 
nel corso del tempo e particolarmente negli ultimi 
decenni. 

 Negli anni ‘80 l’occidente “scopre” la qualità come 
elemento catalizzatore per il miglioramento e nel 1987 
viene pubblicata la prima edizione della famiglia di 
norme ISO 9000. 

 Le revisioni successive correggono i limiti mostrati dalle 
edizioni precedenti (scarsa adattabilità ai vari settori, 
focus esclusivamente sul prodotto in uscita, …). 

 Nel 2000 nasce la correlazione del concetto di qualità 
certificata con quello di qualità percepita e della 
soddisfazione del cliente. Si introducono  i concetti di 
processo, sistema e interazione di processi. 

 L'edizione corrente della Norma ISO 9000 incrementa 
l’enfasi sul contesto organizzativo, sulle aspettative dei 
clienti, sulla prevenzione (Risk-based thinking), sul 
miglioramento, e aggiunge “servizio” (oltre a 
“prodotto”). 

QUALITÀ 



Principi di gestione per la Qualità per rispondere 
positivamente alle aspettative dei propri clienti: 

 Orientamento al cliente 
 Leadership 
 Coinvolgimento del personale 
 Approccio per processi 
 Miglioramento 
 Decisioni basate su evidenze 
 Gestione delle relazioni 

(Norma ISO 9000:2015) 

PRINCIPI DI 
GESTIONE 

DELLA QUALITÀ 



Un processo è un’attività ripetitiva, o un insieme di 
esse, che partendo da elementi in ingresso li 
trasforma in elementi di uscita portatori di un 
valore aggiunto. 

Ad esempio: il processo “Programmazione Modulo 
Didattico” potrà avere in ingresso i dati rilevati dai 
docenti sulle preconoscenze e i prerequisiti degli 
allievi e in uscita la definizione del curricolo e delle 
prove formative e sommative. 

In molti casi i processi risulteranno connessi in serie 
o in parallelo. 

Il Sistema di Gestione della Qualità è l'insieme 
di tutte le attività collegate e interdipendenti che 

influenzano la qualità del servizio in uscita. 

PROCESSI E 
SISTEMI DI 
GESTIONE 

QUALITA’ (SGQ) 



La Direzione deve aver cura di descrivere il proprio 
sistema organizzativo sotto forma di processi, 

indicando con chiarezza: input, fasi del flusso di 
attività e output. 

 

APPROCCIO PER 
PROCESSI 

La sfida maggiore è quella di evidenziare le 
correlazioni e l’interdipendenza tra i diversi 
processi. Su questi aspetti il DS dovrà concentrare 
maggiormente la propria attenzione manageriale. 

Ad esempio, il processo di arricchimento dell’offerta 
formativa può richiedere l'acquisto di materiale o di 
interventi esterni che è condizionato da uno dei 
processi della Segreteria.  

 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DEL 

PROCESSO 
INPUT OUTPUT 



Realizzazione attività 
didattica: 
 Processi di entrata 
 Processi di 

insegnamento 
 Processi di uscita 

MACROPROCESSI 
SCOLASTICI 

P1 

P3 

P2 

Servizi e altre prestazioni: 

 Gestione biblioteca, 
sala stampa, bar, ….. 

 Arricchimento 
offerta formativa 
(viaggi, stage, attività 
integrative,  …) 

Attività di supporto: 
 Approvvigionamenti  
 Amministrazione 
 Manutenzione 
 Pulizia 

Estratto da “I ruoli della qualità nella Scuola” di Ceriani e Giaveri ed. FrancoAngeli 



MODELLO DI SGQ 
BASATO SU 
PROCESSI 

4.1, 
4.2, 
4.3 

Estratto da “L’edizione 2015 della norma ISO 9001” - ACCREDIA 

Quindi, anche la scuola, come altre organizzazioni, 
può essere interpretata come un fluire di processi 

che interagiscono tra di loro 

Stabilire il 
contesto, gli 
Stakeholder 
e il campo di 
applicazione 



 programmazione didattica  
 accoglienza studenti  
 valutazione studenti  
 selezione materiale didattico  
 gestione dei rapporti interni (con i 

rappresentanti di classe) ed esterni (mondo del 
lavoro, altri istituti, ecc.)  

 comunicazione con le famiglie  
 gestione dei servizi di segreteria  
 gestione amministrativa del personale  
 organizzazione e gestione di "stages"  
 organizzazione apprendistato/alternanza scuola-

lavoro  
 ….. 
 

ESEMPI DI 
PROCESSI 

Esempi di processi tipici 



I processi si concatenano e si influenzano 
reciprocamente, determinando l’efficienza del 

risultato finale. 
 

VISIONE 
SISTEMICA 

Quali sono le azioni per mitigare le criticità derivanti? 
1. Corretta progettazione del contenuto dei processi e del flusso 

di dati 
2. Chiara attribuzione di compiti/responsabilità 
3. Comunicazione efficace relativa al punto 2. 
4. Logistica degli uffici 
5. Diffondere una cultura di Qualità Totale, di coinvolgimento, in 

cui chiunque è consapevole del proprio ruolo e di come 
concorre al risultato finale. 

 



SEQUENZA 
LOGICA DEI 

DOCUMENTI 
("TASSONOMIA") 

• RAV: strumento che supporta il processo di analisi 
per individuare le priorità di miglioramento). 
→ saper analizzare e definire 

• PTOF: strumento che supporta la definizione e la 
presentazione dell'offerta formativa considerata 
nel complesso delle scelte educative e 
organizzative. 
→ saper imprimere un indirizzo strategico 

• PdM: strumento che supporta il processo di 
pianificazione delle azioni con lo scopo di 
conseguire gli obiettivi prefissati. 
→ saper organizzare e realizzare 

• RS: strumento che supporta il processo di 
trasparenza, necessario per un servizio pubblico 
come la scula, per dare conto dei risultati ottenuti 
e dei processi attivati. 
→ saper valutare e rendicontare 



PROCESSO DI 
MIGLIORAMENTO 

NELLA SCUOLA 

Autovalutazione 

Mappatura punti 
di forza/debolezza 

e 
Definizione delle 

priorità 

Elaborazione del 
PdM: 

Pianificazione 
delle azioni 
(progetti) 

Gestione del 
PdM: Esecuzione 
e Controllo delle 

azioni 
(dei progetti) 

Riesame del 
Piano 

Stato 
iniziale 

Stato 
finale 

RAV 

Atto 
d’indirizzo 

PdM 

Processo di 
Miglioramento 



CICLO P-D-C-A 

1. P (Plan = Pianificare), definizione degli 
obiettivi da raggiungere e delle azioni da 
mettere in atto. 

2. D (Do = Eseguire), esecuzione delle azioni 
pianificate e monitoraggio delle stesse 
tramite opportuni indicatori. 

3. C (Check = Verificare), verifica del risultato 
dell’esecuzione rispetto a quanto previsto 
dalla pianificazione. 

4. A (Act = Agire), adozione delle azioni 
correttive o per la stabilizzazione dei nuovi 
livelli di performance. 

Ciclo PDCA noto anche come ciclo di Deming dal nome 
di W. Edwards Deming che per primo lo ha teorizzato 
negli anni ’50. 

Data la semplicità del metodo 
PDCA, è evidente che esso può 
essere impiegato ad ogni livello. A 
variare non è l’approccio, ma la 
complessità dei problemi affrontati. 

Do 

Check Act 

Plan 
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I processi descrivono l’organizzazione procedurale. 

I processi descrivono come un’organizzazione lavora, 
come svolge e gestisce le proprie attività, come serve i 
propri clienti. 

È importante saper distinguere questa prospettiva da 
altre che l’organizzazione assume per assolvere ad 
altre finalità, complementari a quella dei processi: 
l’organizzazione strutturale e l’organizzazione per 
progetti. 

In sintesi: 
Organizzazione procedurale    COME 
Organizzazione strutturale  CHI 
Organizzazione per progetti  INTERVENTI SPECIFICI 

ORGANIZZAZIONE 
PROCEDURALE 
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Strategia e Obiettivi 

Missione 

Visione 

Operations 
Portafoglio 

Progetti 

Gestione 
delle 

Operations 

Gestione 
dei progetti 
autorizzati 

Portafoglio 
progetti 

Programmi 

Progetti 

In molte organizzazioni strutturate per gestire i Progetti, 
questi coesistono con le "Processi" delle funzioni. 
Insieme, implementano la strategia dell'Organizzazione. 

Operazioni 

Aree 
Funzionali 

Processi 

COESISTENZA DI 
PROGETTI E 
PROCESSI 

RAV 

PdM 



 Lavorare per progetti è diventata la risposta alla 
necessità di governare la crescente complessità 
dei problemi che le organizzazioni sono 
chiamate a gestire. 

 Significa fare una precisa scelta manageriale 
orientata a soddisfare necessità/opportunità che 
si incontrano. 

 Vuol dire avere la capacità di individuare i 
bisogni, saperli analizzare, saper trovare 
soluzioni (nell'ambito di vincoli organizzativi, 
economici, temporali) e saperle realizzare. 

 Per lavorare efficacemente per progetti occorre 
adottare una soluzione organizzativa che 
favorisca questo tipo di approccio e una 
metodologia per gestire i lavori. 

LAVORARE PER 
PROGETTI 



 L'approccio gestionale del "Lavorare per 
progetti" è caratterizzata dalla costituzione di 
un sistema di ruoli e gruppi di lavoro per 
gestire i progetti che, normalmente, si 
aggiungono alle normali attività. 

 Le persone che lavorano sui progetti 
continuano a svolgere le attività in relazione al 
ruolo che ricoprono. 

 Dalle suddette considerazione nasce la prima 
necessaria attenzione da riporre 
nell'applicazione del "Lavorare per progetti", 
per evitare che diventi una scelta che alleva le 
cause del proprio fallimento. 

SOLUZIONE 
ORGANIZZATIVA 



RAV 

PdM 

PROGETTI 

Progetto: "Impresa unica, temporanea, 
multidisciplinare e organizzata per raggiungere i 
risultati concordati nel rispetto di requisiti e 
vincoli predefiniti" (estratto da IPMA ICB v4.0). 

COSA È UN 
PROGETTO? 

- 
ORIGINI DEI 
PROGETTI 



I processi sono diversi dai progetti 

DIFFERENZA TRA 
PROCESSO E 
PROGETTO 

PROCESSO PROGETTO 

Esempio: Processo di 
Miglioramento 

Esempio: Potenziare il sito web 
istituzionale per migliorare le 
comunicazioni interne e le 
comunicazioni scuola-famiglia 

Ripetitivo 
(continuamente attivo) 

Unico 
(data di inizio e data di fine) 

Gli indicatori chiave (KPI) si 
concentrano sulla performance 
del processo. 

Gli indicatori chiave (KPI) si 
concentrano sulla performance 
del progetto. 

Esempi di KPI: 
 Numero di progetti 

inseriti annualmente 
 Numero di progetti (sul 

totale inserito nel PdM) 
che raggiungono 
l’obiettivo annualmente 

 ….. 

Esempi di KPI: 
 Livello di efficacia rispetto al 

risultato atteso 
 Completezza, a parità di 

budget, del contenuto  
finale rispetto a quello 
stabilito all’inizio 

 …. 



 Attuare un piano articolato di formazione dei 
docenti 

 Realizzare spazi alternativi per l'apprendimento 
(laboratori mobili, aule aumentate dalla 
tecnologia) 

 Dotare le aule ordinarie di tecnologie hardware 
innovative (Lim, touchscreen, tablet,ecc.) 

 Attuare un piano articolato di interventi per 
migliorare la connettività di rete  

 Attuare un piano articolato di acquisizione di 
tecnologie hardware e software  

 Potenziare il sito web istituzionale per migliorare 
le comunicazioni interne e le comunicazioni 
scuola-famiglia 

 Formare i docenti sulle funzionalità base delle 
tecnologie presenti in aula (Lim, touchscreen, 
totem,ecc.) 

 …. 

ESEMPI DI 
PROGETTI 



AVVIO PIANIFICAZIONE 
ESECUZIONE E 
CONTROLLO 

CHIUSURA 

• Scopo del 
progetto e 
obiettivi da 
raggiungere 
(perimetro) 

• Nomina del 
Project  
Manager 

• Creazione del 
gruppo di 
progetto 

• Definizione dei 
criteri di 
successo 

• Cronoprogramma 

• Piano 
economico-
finanziario 

• Analisi dei rischi 
e contromisure 

• Piano della 
comunicazione 

• Pianificazione 
dei momenti di 
verifica 

• Gestione delle 
modifiche di 
progetto 

• Controllo e  
azioni correttive 

• Aggiornamento 
piani e analisi 
nuovi rischi. 
Contromisure. 

• Documentazione 
dell'avanzamento 
del progetto. 

• Disponibilità del 
risultato del 
progetto 

• Misura delle 
performance 

• Archiviazione della 
documentazione 
finale 

• Capitalizzazione 
delle esperienze 

M E T O D O 

SINTESI DEGLI STRUMENTI NECESSARI PER GESTIRE I PROGETTI 


