
 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

Obiettivo di processo: - Favorire la formazione dei docenti attraverso il miglioramento del processo di valutazione 

delle competenze degli alunni (compiti di realtà; prove oggettive). 

 

AZIONE Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 
(Testo 
libero) 

Progressi rilevati 
(Testo libero) 

Modifich
e/ 

necessità 
di 

aggiusta
menti 
(Testo 
libero) 

Tutti i docenti: 
Prosecuzione 
percorso 
formativo (a 
livello di singola 
IS) “Compiti di 
realtà e rubriche 
valutative per un 
apprendimento 
efficace (A.S. 
2016/2017) 

30/09/2017 Indice % 
avanzamento 

attività 

Registri firme 
incontri di 

formazione 
(agli atti della IS) 

 Ore effettuate: 
100%  

 

 

Tutti i docenti: 
Prosecuzione 
percorso 
formativo (a 
livello di singola 
IS) “Compiti di 
realtà e rubriche 
valutative per un 
apprendimento 
efficace (A.S. 
2016/2017) 

30/09/2017 Indice % medio 
di 

partecipazione 
 

Registri firme 
incontri di 

formazione (agli atti 
della IS) 

 Indice % medio 
(Infanzia, Primaria e 
Secondaria): 86,6% 

 

Tutti i docenti: 
Prosecuzione 
percorso 
formativo (a 
livello di singola 

30/09/2017 Indice % medio 
di efficacia 

organizzativa, 
metodologica, 

Questionario di tipo 
quantitativo 

(realizzato con il 

 % utilità percepita: 
85%; 
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IS) “Compiti di 
realtà e rubriche 
valutative per un 
apprendimento 
efficace (A.S. 
2016/2017) 

di efficacia 
didattica, di 

utilità percepita 
 
 
 

software 
INFORMASCUOLA) 

 

% interesse e 
partecipazione: 

88,5%; 
% efficacia 

organizzativa: 74%; 
% efficacia didattica: 

77%; 
% efficacia didattica-

docente: 82,5%. 
 

Tutti i docenti: 
Prosecuzione 
percorso 
formativo (a 
livello di singola 
IS) “Compiti di 
realtà e rubriche 
valutative per un 
apprendimento 
efficace (A.S. 
2016/2017) 

30/09/2017 Indice % medio 
della qualità 
dell’impatto. 

Test di profitto 
(agli atti della 

scuola) 
somministrato ai 

docenti che hanno 
partecipato al corso 

 * 
-per il 100% dei 
docenti infanzia, 
valutazione test 
≥9/10; 
-per il 100% dei 
docenti primaria, 
valutazione test 
≥9/10; 
- per il 100% dei 
docenti secondaria, 
valutazione test 
≥7/10. 

 

 

 

*Esiti test di profitto corso di formazione “Compiti di realtà e rubriche valutative per un apprendimento 
efficace (A.S. 2016/2017) 

Totale docenti infanzia partecipanti: 
16/26 (61,5%) 

n.14 docenti: valutazione 10/10; 
n.2 docenti valutazione 9/10. 

-il 100% dei docenti 
infanzia, valutazione 
test ≥9/10; 

Totale docenti primaria partecipanti: 
32/42 (76,2%) 

n.25 docenti: valutazione 10/10; 
n.7 docenti valutazione 9/10. 

-il 100% dei docenti 
primaria, valutazione 

test ≥9/10; 

Totale docenti secondaria partecipanti: 
38/41 (92,7%) 

n.25 docenti: valutazione 10/10; 
n.10 docenti valutazione 9/10; 
n.2 docenti: valutazione 8/10; 
n.1 docenti valutazione 7/10; 

-il 100% dei docenti 
secondaria, 

valutazione test 
≥7/10; 

 


