
 

Monitoraggio periodico piano di miglioramento 

a. s. 2016-2017 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Migliorare le modalità di valutazione delle competenze, con protocolli di osservazione e 

rubriche di valutazione autentica, di processo e di prodotto 
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Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1 

74023 GROTTAGLIE 

tel. segret. 099 5635481 – tel. presid. 099 5619721, Fax n. 099 
5669005 
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Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail,  taic85900x@istruzione.it; PEC,  taic85900x@pec.istruzione.it 

Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454); 

Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956); 

Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5635481 - 5619721) 

Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5612441, tel. presid. 099 5619589 - fax 099 5619588) 

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) 

Attività 
laboratoriale, in 

orario 
extracurricolare, 
destinata a due 
classi campione 

della SSIG, 
finalizzata 

all’acquisizione di 
competenze 

trasversali (FIS) 

17/05/2017 Indice % medio di 
avanzamento 
delle attività   

 
 
 
 
 

Registro 
attività  

 Indice % medio di 
avanzamento 
delle attività: 

72,75 % 
 

 

Indice % medio di 
frequenza alle 

attività 

Indice % medio di 
frequenza alle 
attività: 83,5% 
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Indice % medio di avanzamento delle attività progettuali sulla didattica per 

competenze Secondaria 

 

CLASSI PROGETTO N. ORE EFFETTUATE N. ORE PREVISTE 
% di 
avanzamento 

CLASSI I  Autenticamente -Sulla strada del tempo 6 8 75 

CLASSI II Autenticamente -Il tempo, la memoria, il racconto 6 8,5 70,5 

  INDICE % MEDIO DI AVANZAMENTO     72,75 

 

 

Indice % medio di frequenza delle attività progettuali sulla didattica per 

competenze Secondaria 

 

CLASSI PROGETTO 
Indice % medio di 
frequenza 

CLASSI I  Autenticamente -Sulla strada del tempo 84% 

CLASSI II Autenticamente -Il tempo, la memoria, il racconto 83% 

  INDICE % MEDIO DI frequenza  83,5% 

 

 

Somministrazione 
a tutte le classi 
della scuola 
primaria e 
secondaria di I 
grado di un 
compito unitario di 
realtà. 

22/05/2017 Indice % di 
somministrazione  

CdR nelle classi 
dell’I.C. 

Circolari 
interne n. 

335 del 
21/04/2017 
e n. 388 del 
15/05/2017 

 Indice % di 
somministrazione  
CdR: 100 % delle 

classi dell’I.C. 

 



  

 


