
 

 

 

Monitoraggio periodico piano di miglioramento 

a. s. 2016-2017 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

Obiettivo di processo: - Costituire gruppi di lavoro per elaborare materiali didattici innovativi su prove di valutazione 

autentica, rubriche valutative, prove oggettive. 

Risultati attesi: 70% percezione positiva del personale docente coinvolto; 

 

AZIONE Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 
(Testo 
libero) 

Progressi rilevati 
(Testo libero) 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 
(Testo libero) 

1. Costruzione (a 
cura dei 
coordinatori di 
dipartimento di 
It e Mat, 
docenti 
coordinatori di 
interclasse e 
membri NIV) 
del format di 
UDA disciplinari 
e trasversali e 
relativi 
strumenti di 
misurazione 
degli 
apprendimenti 
(criteri di 
valutazione 
prove 
oggettive) e di 
valutazione 
delle 
competenze 
(protocolli 
osservativi) 

31/05/2017 Indice % 
medio di 
efficacia 

progettuale, 
di efficacia 
valutativa 

Questionario 
di tipo 

quantitativo 
somministrato 

al personale 
docente 
coinvolto 

(Prove 
Oggettive) 

Il 5% dei 
docenti 

dichiara di 
avere 

bisogno di 
una 

formazione 
adeguata 

sulla 
costruzione 
delle prove 
oggettiva e 

sulla 
pesatura 

dei vari tipi 
di items. 

Indice % 
efficacia 

progettuale 
78,95 , 

Indice % 
efficacia 

valutativa 
81,6% 

 

2. Costruzione (a 
cura dei 
coordinatori di 

31/05/2017 Indice % 
medio di 

Questionario 
di tipo 

 Indice % 
efficacia 
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dipartimento di 
It e Mat, 
docenti 
coordinatori di 
interclasse e 
membri NIV) 
del format di 
UDA disciplinari 
e trasversali e 
relativi 
strumenti di 
misurazione 
degli 
apprendimenti 
(criteri di 
valutazione 
prove 
oggettive) e di 
valutazione 
delle 
competenze 
(protocolli 
osservativi) 

efficacia 
progettuale, 
di efficacia 
valutativa 

quantitativo 
somministrato 

al personale 
docente 
coinvolto 

(UDA, CdR e 
relative 

rubriche di 
osservazione) 

progettuale 
100 , 

Indice % 
efficacia 

valutativa 
100% 

3. Formazione di 
gruppi di 
docenti sul 
tema 
Sperimentazion
e e diffusione di 
metodologie e 
processi di 
didattica attiva 
e collaborativa 
(Partecipazione 
all’avviso 
1/2016 Regione 
Puglia “Diritti a 
Scuola”-
tipologia D con 
proroga al 31 
ottobre 2016 + 
DAS 2017) 

31/10/2016 Indice % 
medio di 
efficacia 

organizzativa, 
metodologica, 

di efficacia 
didattica, di 

utilità 
percepita 

 

Questionario 
di tipo 

quantitativo 
somministrato 

al personale 
docente 
coinvolto 

(Relazione 
docente 

formatore) 

 % utilità 
percepita: 

95%; 
% interesse e 

partecipazione: 
92,5%; 

% efficacia 
organizzativa: 

70%; 
% efficacia 

didattica: 92%; 
% efficacia 
didattica-

docente: 100%. 
 

 

4. Formazione di 
gruppi di 
docenti sul 
tema 
Sperimentazion
e e diffusione di 
metodologie e 
processi di 
didattica attiva 
e collaborativa 
(Partecipazione 
all’avviso 
1/2016 Regione 
Puglia “Diritti a 
Scuola”-
tipologia D con 

07/06/2017 Indice% 
avanzamento 

attività 

Registri firme 
incontri di 

formazione 
(agli atti della 

scuola) 

% ore 
effettuate 
UDA 2 e 
UDA 3: 0% 

UDA1: 20% ore 
effettuate sul 

totale delle ore 
previste in 
presenza. 

 



 

 

proroga al 31 
ottobre 2016 + 
DAS 2017) 

 

 


