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ALLEGATO B2 

 

Il progetto 

Codice progetto anno 2011/13 

A-2-FSE-2011-1 

Il Progetto Nazionale Qualità e Merito (PQM) si è svolto nell’ambito del Programma Operativo FSE – 2007-2013 

“Competenze per lo sviluppo” – Asse I – Obiettivo A – Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie per 

l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione diagnostica”. 

I Programmi Operativi per l’istruzione 2007/2013, coerentemente con le linee di sviluppo e innovazione tracciate a 

livello nazionale, hanno promosso una strategia di rafforzamento del sistema scolastico, supportando le scuole nello 

sviluppo di quelle competenze ritenute indispensabili per lo sviluppo del Paese in generale, e del Mezzogiorno in 

particolare, e che hanno rappresentano pertanto un’area di particolare attenzione per gli interventi della politica 

ordinaria ed aggiuntiva volti a migliorare la qualità dell’istruzione. In tale ottica, il principio che informa i suddetti 

Programmi è quello di incidere in maniera diretta ed indiretta sulle competenze degli studenti per ottenerne 

miglioramenti significativi e diffusi sul territorio.  L’articolazione complessiva del Progetto Nazionale Qualità e Merito 

(PQM) è da intendersi di “lungo periodo” in quanto ha previsto 3 fasi  fondamentali di attuazione che vengono di 

seguito indicate: 

Fase I – Sviluppo (conclusa nell’a.s. 2009/2010): finalizzata alla progettazione sul campo e all’elaborazione di 

strumenti e metodologie di intervento per l’ambito logico-matematico. In questa Fase I il Progetto è stato 

contraddistinto da un’azione di carattere sperimentale ed ha riguardato un limitato campione di scuole secondarie di 

primo grado: 304 istituzioni scolastiche delle Regioni Obiettivo Convergenza, che hanno realizzato interventi per 

migliorare i processi di insegnamento e apprendimento della matematica, sulla base dell’analisi dei risultati rilevati 

con apposite prove somministrate in ingresso ed in uscita, successivamente all’attuazione degli interventi 

migliorativi, per verificare i progressi compiuti dagli studenti. 

 

 

Fase II – Estensione (iniziata nell’a.s. 2010/2011 e da concludersi nell’a.s. 2012/2013): finalizzata al consolidamento e 

alla diffusione in maniera estensiva delle metodologie e delle competenze sviluppate, mediante l’allargamento delle 
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discipline interessate, con l’estensione anche all’italiano, e l’incremento del numero di classi/scuole coinvolte, 

nell’ambito di uno sviluppo pluriennale che accompagni gli insegnanti e gli studenti per tutto il ciclo della scuola 

secondaria di I grado; in linea di continuità con la prima annualità del Progetto Nazionale Qualità e Merito (PQM),  è 

stata dunque avviata, nell’ambito del Programma Operativo FSE – 2007-IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” 

– Asse I – Obiettivo A – Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie per l’autovalutazione/valutazione del 

servizio scolastico inclusa l’azione diagnostica”, la seconda annualità del Progetto Nazionale Qualità e Merito (PQM) 

per la prosecuzione e l’estensione delle attività realizzate nell’anno scolastico 2009/2010. 

Fase III – Sistematizzazione (da avviare nell’a.s. 2011/2012): la terza fase è stata finalizzata ad incrementarne la 

diffusione ed a sistematizzare i cambiamenti avviati, sia per l’area disciplinare della matematica, che per l’area 

disciplinare di italiano tramite la riprogettazione del modello formativo, il potenziamento e l’ottimizzazione della 

piattaforma online. Sono stati inoltre realizzati nuovi materiali didattici comprendendo anche strumenti 

metodologici e diagnostici rielaborati in base all’analisi delle esigenze emerse nel corso della I e della II Fase. 

 

 
Il Progetto Nazionale Qualità e Merito (PQM), concepito prendendo spunto da diverse esperienze internazionali 
significative, è nato per supportare le scuole nel costruire le basi e gli strumenti per esercitare un’autonomia 
responsabile e persegue i seguenti obiettivi: 
• Sviluppare e diffondere nelle scuole un sistema di misurazione degli apprendimenti, intesi sia come 
conoscenze sia come competenze, sviluppare e diffondere strumenti e competenze diagnostiche anche attraverso la 
costruzione di un sistema di test nazionali standard in linea con le migliori pratiche internazionali.  
• Diffondere la cultura dell’autovalutazione finalizzata a predisporre piani di miglioramento della didattica e 
del curricolo, ad introdurre percorsi didattici innovativi mediante interventi formativi mirati al recupero di 
competenze e al potenziamento delle eccellenze. 
• Migliorare la qualità del processo di insegnamento/apprendimento, utilizzando specifici strumenti 
metodologici e diffondendo competenze professionali e esperienze didattiche di successo, anche attraverso un 
modello di  “training on the job”. 
• Aumentare la responsabilizzazione delle scuole sul livello di apprendimento degli studenti attraverso la 
misurazione dello stesso con test nazionali standard e l’elaborazione di opportuni piani di potenziamento con 
l’obiettivo di raggiungere una maggiore trasparenza sui risultati ed una maggiore correlazione fra risultati ed 
investimenti. 
Il Progetto Nazionale Qualità e Merito (PQM) rafforza ed integra gli approcci finora sperimentati in quanto mira a 
creare un ciclo virtuoso che parta dall’utilizzo dei risultati di una valutazione ‘esterna’ degli apprendimenti per 
elaborare un’autodiagnosi e progettare, sia per gli studenti che per i docenti, azioni formative mirate e fondate su 
metodologie innovative. 
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Nel progetto gli attori coinvolti sono:  

- Le scuole e i dirigenti scolastici; 
- Gli studenti (destinatari finali del progetto); 
- I tutor di istituto, cioè i docenti che effettuano gli interventi con gli studenti; 
- I tutor di progetto, cioè insegnanti come i tutor di istituto, ma selezionati e formati da Indire per 

accompagnare i colleghi nella fase di autodiagnosi e miglioramento degli apprendimenti, in un processo 
appunto di tutoring tra pari. 

- Gli esperti nazionali ed internazionali che producono materiale didattico e metodologico per accompagnare 
le varie fasi del progetto. 

- Il gruppo regionale di progetto che coordina le attività  e promuove PQM a livello regionale.   
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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