
 

 

 

 

 

COMMENTI RICORRENTI 

commenti cioè che sono ripetuti in 

diversi sottocriteri e che quindi sono 

rilevanti perché comuni a più aree 

dell’organizzazione 

Comunicazione: 

o Nel sottocriterio 1.1. fra le 

Aree da migliorare si 

evidenziano la “difficoltà 

di mettere a fuoco le 

informazioni dato l’alto 

numero di comunicazioni 

necessarie per il 

funzionamento 

dell’istituzione (la 

comunicazione si articola 

con difficoltà nell’ambito 

di processi complessi)” e 

l’“impossibilità di valutare 

quantitativamente il 

numero degli accessi a 

tutto il materiale 

pubblicato su Internet e la 

sua effettiva fruizione”; 

fra le Idee per il 

miglioramento le proposte 

di “fare una verifica a 

campione con interviste 

e/o questionari in cui si 

sonda se i destinatari 

hanno letto i vari 

documenti fondamentali 

(tra cui mission, vision, 

valori)” e di “semplificare 

i documenti più corposi, 

anche attraverso modi di 

fruizione alternativi (es. 

brevi filmati, animazioni)” 

o Nel sottocriterio 2.3 fra le 

Aree da migliorare si 

evidenzia che è “carente la 

verifica dell’efficacia del 

piano di comunicazione” 

o Nel sottocriterio 4.4 fra le 

Aree da migliorare si 

sottolinea la “difficoltà di 

articolazione della 

comunicazione 

nell’ambito di processi 

complessi”; 

conseguentemente, fra le 

Idee òper il miglioramento 

si indica la necessità di 



 

 

 

 

“elaborazione di un piano 

complessivo, con 

obiettivi, raggiungibili, 

verificabili e 

riprogrammabili, che 

consenta di distinguere 

l’informazione dalla 

comunicazione vera e 

propria” 

o Nel sottocriterio 5.2 fra le 

Aree da migliorare si 

evidenzia la “mancanza 

monitoraggio dei canali 

d’informazioni nella loro 

efficienza” 

o Nel sottocriterio 6.1 fra le 

Aree da migliorare si 

sottolinea la “necessità di 

misurare in termini 

quantitativi l’efficacia 

delle azioni comunicative 

messe in campo 

dall’Istituto”; fra le Idee 

per il miglioramento si 

propone di “migliorare la 

comunicazione, 

utilizzando moderni mezzi 

di comunicazione audio-

video” e di “potenziare la 

messaggistica 

introducendo la conferma 

di lettura” 

o Nel sottocriterio 6.2 fra le 

Aree da migliorare si 

evidenzia la bnecessità di 

“attuare misure per 

misurare in termini 

quantitativi l’efficacia 

delle azioni comunicative 

messe in campo 

dall’Istituto”; fra le Idee 

per il miglioramento si 

propone di “attuare misure 

per misurare in termini 

quantitativi l’efficacia 

delle azioni comunicative 

messe in campo 

dall’Istituto” 

o Nel sottocriterio 7.1 fra le 

Aree da migliorare si 



 

 

 

 

evidenzia la “necessità di 

migliorare l’efficacia della 

comunicazione interna” 

o Nel sottocriterio 7.2 fra le 

Aree da migliorare si 

evidenzia che “mancano 

indicatori sull’efficacia 

della comunicazione, sul 

grado di comprensione 

delle informazioni da 

parte del personale 

(frequenza con cui il 

personale consulta le 

comunicazioni, la casella 

di posta, le bacheche, 

numero di ricevute di 

ritorno delle e-mail”; fra 

le Idee per il 

miglioramento, 

“predisporre contatori per 

misurare l’accesso alle 

comunicazioni pubblicate 

nelle varie aree del sito” e 

“individuare modalità di 

indagine sull’efficacia 

della comunicazione 

o Nel sottocriterio 8.1 fra le 

Idee per il miglioramento 

si propone di “elaborare 

una strategie 

comunicativa, sistematica, 

di insieme”. 

 

Indicatori monitoraggio e valutazione: 

o nel sottocriterio 2.3 fra le 

Aree da migliorare si 

sottolinea: “Carente la 

fase di act: in quante 

schede ci sono obiettivi 

numerici in fase di 

pianificazione e in fase di 

restituzione una verifica 

degli indicatori rispetto a 

tali obiettivi?”; fra le Idee 

per il miglioramento, di 

conseguenza, si propone 

di: “rendere sistematica a 

fine anno una riunione di 

riesame che, alla luce dei 

risultati e obiettivi 



 

 

 

 

raggiunti dai vari progetti, 

in riferimento agli 

obiettivi strategici, valuti 

il loro raggiungimento e 

pianifichi nuovi obiettivi 

strategici riorganizzando e 

migliorando le strategie”; 

“elaborare una struttura di 

sintesi finale dei risultati 

raggiunti, sulla base degli 

obiettivi strategici e 

operativi programmati e 

delle risorse 

umane/economiche 

impegnate” 

o nel sottocriterio 5.1 fra le 

Aree da migliorare si 

evidenzia che “è carente 

la definizione di indicatori 

di processo per la 

misurazione del livello di 

raggiungimento degli 

obiettivi e del livello di 

efficienza, qualità, 

efficacia. Poco efficace il 

monitoraggio (esiste il 

monitoraggio degli 

obiettivi per le 

attività/progetti, ma non la 

loro ricaduta sui processi  

relazionati con gli 

obiettivi strategici)”; fra le 

Idee per il miglioramento, 

conseguentemente, si 

propone: “introduzione di 

strumenti di raccordo tra 

la misurazione e 

valutazione dei risultati e 

la successiva 

programmazione, anche al 

fine di consentirne una 

continuità. Tali strumenti 

potrebbero rivelarsi utili 

sia sotto il profilo di un 

monitoraggio costante, di 

interventi di correzione e 

di una razionalizzazione 

degli strumenti di 

misurazione, 

perfezionabili, di cui è pur 



 

 

 

 

dotato l’Istituto. La 

definizione di una serie 

indici di gestione chiave, 

rispetto agli obiettivi, di 

immediata e facile lettura 

potrebbero facilitare 

anche l’economicità del 

sistema di autovalutazione 

interno”; “definire per 

ciascun processo degli 

indicatori per la 

misurazione dell’efficacia 

rispetto agli obiettivi 

stategici” 

o nel sottocriterio 6.2 fra le 

Aree da migliorare si 

evidenzia che “mancano 

indicatori per misurare il 

grado di soddisfazione del 

cliente”; 

conseguentemente, fra le 

Idde per il miglioramento 

si propone: di “collegare 

indicatori agli obiettivi 

strategici mediante i quali 

verificare la soddisfazione 

del cliente in tutti i settori 

dell’istituzione” 

o nel sottocriterio 7.2 fra le 

Idee per il miglioramento 

si propone di “predisporre 

indicatori relativi alle 

performance e ai risultati 

ottenuti nell’ambito delle 

attività svolte 

annualmente e legate agli 

obiettivi strategici 

dell’Istituto” 

o nel sottocriterio 9.1 fra le 

Aree da migliorare si 

propone di “definire 

indicatori riferiti alle aree 

strategiche del P.T.O.F. 

che consentano di di 

misurare i risultati 

raggiunti”; 

conseguentemente, fra le 

Idee per il miglioramento 

si indica di “definire 

indicatori di processo per 



 

 

 

 

la misurazione del livello 

di raggiungimento degli 

obiettivi e del livello di 

efficienza, qualità, 

efficacia”. 

 

COMMENTI STRATEGICI 

quelli cioè che, pur evidenziati in un solo 

sottocriterio, sono rilevanti perché hanno 

un potenziale impatto sulle politiche e 

strategie dell’amministrazione, o di per 

sé o perché presentano collegamenti 

significativi con altri sottocriteri 

Valutazione per competenze e prove 

autentiche:  

o nel sottocriterio 2.4 fra le 

Aree da migliorare si 

sottolinea una 

“difficoltosa la rilevazione 

delle competenze”; nello 

stesso sottocriterio, fra le 

Idee per il miglioramento 

si propone la “Creazione 

di compiti per la 

rilevazione delle 

competenze in uscita che 

coinvolga le varie materie 

superando i singoli 

confini” 

o nel sottocriterio 9.1  fra le 

Idee per il miglioramento 

si propone di “Definire 

prove autentiche per 

competenze, in modo da 

rafforzare la preparazione 

alle prove INVALSI”. 

COMMENTI OPERATIVI 

quelli specifici di un settore o funzione 

dell’amministrazione e che hanno 

potenziali impatti soltanto sui piani o 

sulle operazioni di quel settore o 

funzione 

 

Manca uno spazio per la raccolta dei 

suggerimenti di studenti e famiglie (5.2) 

 

 


