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COMUNICAZIONE INTERNA EFFICACE –

DAL FUNZIONIGRAMMA AL MANUALE DELLA QUALITÀ. 
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- ANALIZZARE UN PROCESSO CON LA TABELLA ALI 

(Indicatori qualitativi-quantificativi)

- TROVARE CAUSE

- MIGLIORARE

- NEGOZIARE



FUNZIONIGRAMMA 

IC MOLASSANA - PRATO

⚫ Area 1- Gestione del Piano triennale dell’Offerta Formativa e del 

Curricolo di Istituto

⚫ Area 2- Sostegno al lavoro docente, Accoglienza nuovi docenti

⚫ Area 3-Interventi e servizi per gli studenti

⚫ Area 4 Raccordi con il territorio

Ogni area

⚫ è così strutturata: nomi docenti, settore di competenza, incarico, 

gruppo di lavoro / commissione, azioni, riferimenti prioritari PdM

⚫ prevede i seguenti tipi di incarico: funzione strumentale, membro 

di commissione, docente referente, componente NIV, coordinatore, 

tutor nei seguenti tipi di gruppo: commissione e gruppo di lavoro 

(es. GLI, Sicurascuola)

⚫ Link al funzionigramma dell’IC Molassana e Prato

Liberamente tratto da materiali corso di formazione «Comunicazione interna efficace…» AICQ   Genova

http://www.icmolassanaeprato.edu.it/attachments/article/585/Piano triennale Offerta Formativa 2019-2022.pdf#%5B%7B%22num%22%3A62%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C54%2C771%2C0%5D
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DATI IN ENTRATA ATTIVITA’ CHI FA QUANDO DATI IN USCITA CHI UTILIZZA I DATI INDICATORI

OB. 1 – Svolgimento pratiche amministrative

-Curricula nuovi 

docenti

- colloquio 

conoscitivo

1.Primo colloquio 

uso tabella per 

raccolta informazioni

DS

Docente 

accogliente

Personale di 

Segreteria

Settembre 

(prima decade)

- Tabella con 

informazioni 

completa

- Apertura fascicolo 

relativo al nuovo 

personale

- Acquisizione da 

parte del nuovo 

arrivato di prime 

informazioni.

DS

DSGA

Segreteria

Doc. accogliente

Collaboratori

Coordinatori di plesso

Almeno un colloquio

OB.2 – Inserimento ed orientamento del personale

Tabella 

Informazioni

2. Assegnazione dei 

docenti alle classi in 

base ai criteri

DS

Staff

Docente 

accogliente

Settembre Circolare 

assegnazione 

docenti alle classi

DS

Segreteria

Coll.Doc.

ATA

Avvenuta ricezione 

della comunicazione

OB.3 – Presa in servizio

Assegnazione dei 

docenti alle classi

3.Individuazione doc. 

tutor per neoassunti 

e acquisizione 

disponibilità

4.Presentazione del 

docente in entrata ai 

consigli di classe ed 

ai dipartimenti.

DS

Doc. accogliente

Coor. Di plesso

Coordin. Comm. 

Indicazioni 

Nazionali

Ottobre Nomine Tutor, 

conoscenza colleghi

Elenchi 

assegnazione ai 

dipartimenti

DS

Coll.doc.

Segreteria

Comitato di valutazione

Verbale collegio

Verbale consiglio di 

classe/inter-

classe/inter-

sezione

Circolare 

convocazione 

incontri

TABELLA ALI  - B3

AREA2 funzionIgramma: Sostegno al lavoro docente, Accoglienza a nuovi docenti

PROCESSO: B3 Accoglienza personale neoassunto e nuovo arrivo

FINALITA’: Garantire al personale di nuovo inserimento nell'istituto, una efficace formazione, informazione ed orientamento sulle procedure e prassi scolastiche, 

allo scopo di avviarli rapidamente alla piena operatività.

RESPONSABILE: DOCENTE REFERENTE



OB.4 – Documentazione

Nomine tutor e 

assegnazione ai 

dipartimenti

5.Incontro esplicativo 

con documentazione

D.S./Staff

Doc. accogliente

Novembre Procedura 

svolgimento 

dell'anno di prova

DS

Doc. accogliente

Tutor

Neoassunti

Numero docenti 

presenti

OB.5 – Formazione

Procedura 

svolgimento  dell' 

anno di prova USR

6.Avvio corsi 

formazione USR e 

piattaforma INDIRE 

per neoassunti e 

informativi per doc. 

tutor

Tutor 

Docenti neoassunti

Novembre * Segreteria Numero docenti 

partecipanti alla 

formazione

Gestione efficace 

delle sostituzioni7.Sostituzione 

docenti neoassunti e 

tutor

Coordinatori di 

plesso coinvolti

OB.6 – Procedure e attività

Procedura 

svolgimento dell' 

anno di prova

8. Attività peer to 

peer

Tutor

Doc. neoassunto

Novembre-

Giugno

REPORT

lavoro svolto

DS

Comitato di valutazione

Segreteria

Consegna report

9. Osservazione DS 

attività  doc. 

neoassunto

DS

Doc. neoassunto

OB.7 – Valutazione efficacia inserimento

REPORT

lavoro svolto

10. Incontro finale 

davanti al comitato di 

valutazione

Doc. neoassunto

Tutor

Ds 

Componenti 

comitato 

valutazione

Luglio Decreto DS

Segreteria

Numero docenti che 

hanno superato 

l'anno di prova

Tabella ALI B3



Attività Chi Quando 0 1 2

OBIETTIVO 1: Svolgimento pratiche amministrative

1.Primo colloquio uso tabella per raccolta informazioni DS

Docente 

accoglient

e, 

Segreteria

Settembre 

OBIETTIVO 2: Inserimento e orientamento del personale 

2.Assegnazione dei docenti alle classi in base ai criteri DS

Docente 

accoglient

e

Staff

idem

OBIETTIVO 3: Presa di servizio

3.Individuazione docenti tutor per neoassunti e acquisizione disponibilità DS

Doc. 

accoglient

e

Coor. di 

plesso

Coord. 

Comm. 

Indic. 

Nazionali

Ottobre

4.Presentazione del docente in entrata al/ai consigli di classe ed ai dipartimenti Idem Idem

OBIETTIVO 4: Documentazione

5.Incontro esplicativo con documentazione D.S./Staff

Doc. 

accoglient

e 

Novembre

TABELLA DI CONTROLLO – B3

Finalità: Garantire al personale di nuovo inserimento nell'istituto, una efficace formazione, informazione ed orientamento sulle 

procedure e prassi scolastiche, allo scopo di avviarli rapidamente alla piena operatività.

Data ultima revisione                                                 Motivo ultima revisione                             Responsabile: Docente referente



OBIETTIVO 5: Formazione 0 1 2

6. Avvio corsi formazione USR e piattaforma INDIRE per neoassunti e informativi per doc. tutor Tutor 

Docenti 

neoassunti

Novembre

Fine 

azione per 

docenti 

nuovo 

arrivo

7.Sostituzione docenti neoassunti e tutor Coordinato

ri di plesso 

coinvolti

Novembre

OBIETTIVO 6: Procedure e attività 

8. Attività peer to peer Tutor

Doc. 

neoassunt

o

Novembre-

Giugno

9. Osservazione DS attività docente neoassunto DS

Doc. 

neoassunt

o

Novembre-

Giugno

OBIETTIVO 7: Valutazione efficacia inserimento

10. Incontro finale davanti al comitato di valutazione Doc. 

neoassunt

o

Tutor

Ds 

Componen

ti comitato 

valutazion

e

Luglio

Legenda:      0 = non eseguito;      1 = eseguito  parzialmente ma non efficace;       2 = eseguito ed efficace

Tabella controllo B3



OBIETTIVO 1 - FORMAZIONE

DATI IN ENTRATA ATTIVITA' CHI FA QUANDO DATI IN USCITA
CHI  UTILIZZA I 

DATI

INDICATORI

Normativa BES

f

1.Individuazione bisogni collegio 

docenti.

Referenti 

inclusione

Entro ottobre Questionario docenti Tutti i docenti Tutti i docenti 

devono essere 

coinvolti 100%

2.Formazione/informazione interna.

Disseminazione in Cd delle 

competenze acquisite in ambito di 

inclusione.

Documento condiviso 

di una possibile 

procedura

Numero docenti da formare nella 

didattica in riferimento a BES/DSA

d

3.Formazione dei docenti. Formatore con 

competenza 

(interno/estern

o)

Entro ottobre Docenti formati Collegio - Numero docenti 

formati

- Tematiche 

trattate

OBIETTIVO 2 - PROCEDURE DI GESTIONE

Circolari interne/ministeriali

f /d/b

4.Elaborazione procedura condivisa 

sulla stesura PDP

Collegio dei 

docenti 

Referente 

inclusione

Componenti 

gruppo 

psicopedagogi

co

Docenti 

direttamente 

coinvolti

Entro fine novembre Realizzazione modello 

PDP

Collegio docenti Ogni insegnante 

deve dare 

indicazione per le 

discipline 

insegnate

5.Gestione e condivisione mediante 

registro

6.Programmazione e progettazione 

educativa comune, multidisciplinare 

nelle sezioni e nelle classi

7.Consulenza da parte del gruppo 

psicopedagogico

OBIETTIVO 3 – PROGETTI INCLUSIONE

Ptof – PAI 8. Progetti per favorire  l'inclusione  

Insegnanti 

referenti 

progetto

Ottobre- giugno Questionario 

gradimento alunni

Insegnanti dei team 

docenti

Numero di alunni 

che hanno 

raggiunto risultati 

positivi

Cavalchiamo le emozioni

Laboratori di attività motoria 

Coding-robotica

Metodo di studio e raccordo con 

gruppo psicopedagogico

OBIETTIVO 4 -DOCUMENTAZIONE

Procedure di gestione della 

documentazione

b/e

9.Aggiornamenti e archiviazione dei 

documenti personali

10.Rapporti con Enti e servizi

Referente 

inclusione 

Coordinatore di 

classe

Aggiornamento 

continuo

Dossier dell'alunno DS

Collegio docenti

Rispetto dei tempi

- documentazione 

completa

OBIETTIVO 5 - RISULTATI E VALUTAZIONE

Risultati raggiunti

c/a

11.Analisi dei risultati scolastici Docenti di 

materia 

Referente 

inclusione

1° e 2° quadrimestre Relazione/tabella Collegio docenti Percentuale 

alunni che hanno 

raggiunto gli 

obiettivi e 

soddisfazione

Questionario alunno

TABELLA ALI - C2b
AREA 3 funzionigramma: Interventi e servizi per gli studenti

PROCESSO: Inclusione

FINALITA’: Definire strumenti e metodologie la cui applicazione consenta in modo graduale ed efficace l’inserimento e l’inclusione nella vita scolastica di tutti gli 

alunni con bisogno educativo specifico

RESPONSABILE: Referente Inclusione



Data ultima revisione  Motivo ultima revisione Responsabile:

ATTIVITA’

CHI QUANDO 0 1 2

Obiettivo 1- Formazione

1. Individuazione bisogni collegio docenti. Referenti inclusione Entro ottobre

2. Formazione/informazione interna.

Disseminazione in cd delle competenze acquisite in ambito di inclusione.

Idem Idem

3. Formazione dei docenti. Formatore con 

competenza 

(interno/esterno)

Idem

Obiettivo 2 – Procedure e gestione

4. Elaborazione procedura condivisa sulla stesura PDP Collegio dei docenti 

Referente inclusione

Docenti direttamente 

coinvolti

Entro fine 

novembre

5. Gestione e condivisione mediante registro Idem Idem

6. Programmazione e progettazione educativa comune, multidisciplinare nelle sezioni e nelle classi Idem Idem

7.Consulenza da parte del gruppo psicopedagogico Componenti gruppo 

psicopedagogico

Insegnanti coinvolti

Obiettivo 3- Progetti inclusione

8. Progetti per favorire l'inclusione  Docenti referenti di 

progetto

Ottobre- giugno

Idem

Obiettivo 4-Documenazione

9. Aggiornamenti e archiviazione dei documenti personali Referente inclusione 

Coordinatore di 

classe

Aggiornamento 

continuo

10.Rapporti con Enti e servizi Idem Idem

Obiettivo 5-Risultati e valutazione

11. Analisi dei risultati scolastici Docenti di materia 

Referente inclusione

1° quadrimestre

2° quadrimestre

Legenda: 0= non eseguito; 1= eseguito parzialmente ma non efficace; 2= eseguito ed efficace

TABELLA DI CONTROLLO C2b

Finalità: Definire strumenti e metodologie la cui applicazione consenta in modo graduale ed efficace l’inserimento e l’inclusione nella vita scolastica di tutti gli alunni con 

bisogno educativo specifico



ESEMPIO ISHIKAWA 

Insuccesso didattico: competenza di cittadinanza ed espressione del sé  

area processo: CLIMA SCOLASTICO

ALUNNI CON 

DIFFICOLTA’ 

AD 

ENTRARE A 

SCUOLA

MATERIALI  

(risorse 

materiali)

PERSONE 

(risorse umane )

MEZZI (strumenti)
METODI (procedure)

Pochi 

giochi nelle 

aule, spazi 

per giocare banchi schierati e 

non disposti ad 

isole

Poca attenzione percettiva da parte degli 

adulti rispetto alle emozioni con cui i 

bambini percepiscono o interiorizzano la 

routine della giornata.

Poco tempo dedicato a 

momenti socializzanti all’inizio 

delle attività del mattino e alla 

fine, prima dell’uscita

Pensano di non trovare un 

ambiente accogliente 

Temere giudizi o rimproveri

Tempo limitato 

dedicato all’ascolto 

dei bisogni, paure, 

difficoltà.

Attività laboratoriale in ore 

strategiche per favorire un 

accesso soft 

Patto di corresponsabilità non sempre 

condiviso e compreso

I bambini maturano 

comportamenti resistenti 

all’azione dell’adulto

I bambini non 

accettano il distacco

Arredi aule vecchi e poco 

personalizzati



La cultura della qualità a scuola
Da un’esperienza situata

STRUMENTI OGGETIVI                                                   Monitorare

PER DATI OGGETTIVI                                                     Autovalutare

COSTITUZIONE GRUPPO                                                  NIV

DELLA QUALITA’

UTILIZZA LINGUAGGIO COMUNE

CONOSCE E SPERIMENTA STRUMENTI

FAVORISCE CULTURA DEL PROCESSO

DAL FUNZIONIGRAMMA AL MANUALE DELLA QUALITA’

• Mappatura processi

Monitoraggio processi

Autovalutazione 


