
	  

 
Scuole in rete per il miglioramento 

e la rendicontazione sociale 
	  

1	  
	  

Riunione gruppo di progetto operativo “Piano di miglioramento come strumento di 
connessione, controllo di azioni e rendicontazione sociale” (Avviso Pubblico USR Puglia DDG 
prot. n. 19761 del 20 ottobre 2016 – Autorizzazione DDG prot. n. 21340 del 13 dicembre 2016) 
 

Verbale n.3 
 
 
Lunedì 27 febbraio 2017, alle ore 15.30, presso il plesso universitario Ecotekne, Aula Seminari, si è 
riunito il gruppo di progetto “Piano di miglioramento come strumento di connessione, controllo di 
azioni e rendicontazione sociale” con il seguente Ordine del giorno: 
 
1. proposte per la definizione del problema; 
2. calendarizzazione e definizione delle attività con il gruppo docenti referenti.  
 
Sono presenti: per la rete EsCheR, prof.ssa Patrizia Colella (DS ITES Olivetti), Prof.ssa Maria Teresa 
Capone (DS D.D. Surbo); per l’associazione Percorsi Innovativi: prof. Luca Anzilli, prof. Tommaso 
Pirotti, prof.ssa Daniela Nuzzo; per il Dipartimento di Studi Sociali dell’Università del Salento: prof. 
Giuseppe Gaballo, dott.ssa Monica Zacchino. 
 
Presiede l’incontro il prof. Luca Anzilli, verbalizza la prof.ssa Daniela Nuzzo. 
 
Avendo accolto e salutato i presenti, il prof. Anzilli avvia la discussione. 
 
In merito al p.1 all’OdG, il prof. Anzilli propone la seguente definizione del problema: costruire un 
modello per la valutazione dei PdM che consenta sia di valutare le priorità attribuite ai diversi 
obiettivi di processo sia di valutare i risultati attesi a partire dagli indicatori di monitoraggio. 
Chiarisce che i due aspetti della valutazione non sono l’uno propedeutico all’altro e che il modello 
posto come obiettivo dovrà anche tener conto delle esigenze di monitoraggio. 
Intervengono la prof.ssa Colella e la prof.ssa Capone osservando che la valutazione delle priorità 
attribuite ai diversi obiettivi di processo è già insita nei PdM delle singole scuole. Propongono, 
dunque, di snellire la definizione: costruire un modello per la valutazione dei PdM che consenta di 
valutare i risultati attesi a partire dagli indicatori di monitoraggio. 
Nella discussione intorno alla proposta emerge che: 
- verrà avviata una prima riflessione a partire dai PdM 2016/2017 delle diverse scuole coinvolte; 
- una estrema varietà caratterizza la definizione degli obiettivi di processo nelle scuole della rete; 
- il monitoraggio rappresenta un “punto caldo”. 
Interviene il prof. Gaballo dicendo che organizzerà le proprie conoscenze in merito a questo ambito 
specifico, la rendicontazione sociale per la scuola, e poi offrirà il proprio contributo alla costruzione 
del modello; sarà necessaria, però, una prima fase di osservazione e studio. 
Interviene il prof. Pirotti osservando che occorrerebbe pensare al monitoraggio come problema 
multicriteriale; ritiene, comunque, che sia necessaria una proficua collaborazione e si dichiara 
disponibile ad assumere anche modelli diversi, se più utili ed efficaci per la rendicontazione sociale.  
Il prof. Gaballo interviene per chiarire che la sua azione personale, e quella della dott.ssa Zacchino, 
sarà di supporto al percorso che l’associazione propone; inoltre, nei primi incontri si procederà ad 
un’attività tesa a raccogliere note etnografiche.  
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La prof.ssa Colella ravvisa in questa diversità di azione una giusta differenziazione dei ruoli tra i 
diversi partner del progetto.  
Tutti auspicano una serena e proficua collaborazione. 
 
In merito al secondo punto all’OdG, la prof.ssa Nuzzo chiede al prof. Gaballo e alla dott.ssa Zacchino 
se durante il primo incontro con i docenti referenti avranno necessità di svolgere attività specifiche 
(compilazione di questionari, interviste. Il prof. Gaballo risponde che, nel primo incontro, verrà 
attuata un’osservazione partecipante; la dott.ssa Zacchino, inoltre, registrerà gli interventi; infine, 
rinvia ad un successivo momento interviste e/o questionari.  
Il prof. Anzilli propone come attività del primo incontro la compilazione, da parte dei referenti di 
scuola, di una tabella, distribuita in formato cartaceo tra i presenti, in cui vengono raccolte in 
quadro sinottico alcune informazioni relative ai singoli obiettivi di processo. 
La prof.ssa Nuzzo illustra brevemente la scheda predisposta, ricapitola le informazioni presenti e 
richieste in un PdM approntato secondo il modello INDIRE, chiarisce quale attività, con una 
metodologia laboratoriale, l’associazione proporrà nell’incontro con i docenti referenti. Una breve 
discussione si innesca intorno alla sezione 4 del modello INDIRE dei PdM; ogni ulteriore 
riflessione viene rinviata ad altro momento. 
Le prof.sse Colella e Capone invitano a concordare con i docenti il calendario degli incontri in modo 
da facilitare il sereno svolgimento delle attività. 
Avendo condiviso attività e metodologie, avendo posto le basi per la definizione del problema, dopo 
le necessarie comunicazioni di servizio, la riunione si chiude alle ore 18.00. 
 
Lecce, 27 febbraio 2017 
 
  
Il Presidente            Il verbalizzante 
Prof. L. Anzilli        Prof.ssa D. Nuzzo 
 

	  


