
 

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 

Risultato atteso: raggiungimento livello intermedio e avanzato nelle competenze di cittadinanza per almeno il 25% 

degli studenti 

Indice % medio di efficacia delle azioni didattiche  

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI” 
Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1 

74023 GROTTAGLIE 

tel. segret. 099 5635481 – tel. presid. 099 5619721, Fax n. 099 
5669005 

www.istitutocomprensivopignatelli.go

v.it 

 

 

 

 

 

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) 

Somministrazione 
a tutte le classi 

della scuola 
primaria e 

secondaria di I 
grado di un 

compito unitario 
di realtà. 

09/06/2017 Indice % 
medio di 
efficacia 

delle azioni 
didattiche   

 
 
 
 
 

Rubriche di 
valutazione 
di processo  

- Tempi troppo 
limitati per la 
progettazione 
e lo 
svolgimento 
delle varie 
attività 
proposte 

- Strumenti e 
attrezzature 
non sempre 
adeguati per i 
lavori di 
ricerca (pc, 
Internet, ecc.) 

- Notevole 
sensibilizzazione 
verso i problemi 
della vita 
quotidiana 

- Apertura al 
dialogo e al 
confronto delle 
proprie opinioni 
con quelle di  
coetanei e 
adulti 

- Rafforzamento 
dell’autostima 

- Sviluppo delle 
capacità di 
autoregolazione  

- Una 
formazione 
più mirata 
dei docenti 
sulla 
realizzazione 
dei CdR, a 
partire da 
quelli 
disciplinari 

- Costruzione 
di rubriche 
più semplici, 
con meno 
indicatori e 
descrittori di 
livello, per 
facilitare 
l’attività di 
osservazione 
da parte dei 
docenti 
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Classi % ALUNNI LIVELLO INTERMEDIO/AVANZATO 

I PRIMARIA 47% 

II PRIMARIA 38,3% 

III PRIMARIA 34,5% 

IV PRIMARIA 32,6% 

V PRIMARIA 60,3% 

I SECONDARIA 59,7% 

II SECONDARIA 68,3% 

III SECONDARIA 54,1% 

INDICE % MEDIO RAGGIUNGIMENTO LIVELLO 
INTERMEDIO/AVANZATO NELLE RUBRICHE DI 

PROCESSO 

49,35€ 

 

 

 

 

 

  

 


