
 

 

 

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. Formazione di 
gruppi di docenti 
sul tema 
Sperimentazione e 
diffusione di 
metodologie e 
processi di 
didattica attiva e 
collaborativa 
(Partecipazione 
all’avviso 1/2016 
Regione Puglia 
“Diritti a Scuola”-
tipologia D - DAS 
2017) 

30/06/2017 Indice % 
medio di 
efficacia 

organizzativa, 
metodologica, 

di efficacia 
didattica, di 

utilità 
percepita 

 

Questionario 
di tipo 

quantitativo 
somministrato 

al personale 
docente 
coinvolto 

 

 % utilità 
percepita: 
91,67%; 

% interesse e 
partecipazione: 

91,67%; 
% efficacia 

organizzativa: 
86,1%; 

% efficacia 
didattica: 

100%; 
% efficacia 
didattica-
docente: 

100%. 
 

 

2. Formazione di 
gruppi di docenti 
sul tema 
Cittadinanza 
digitale 
(Partecipazione 
all’avviso 1/2016 
Regione Puglia 
“Diritti a Scuola”-
tipologia D - DAS 

30/06/2017 Indice % 
medio di 
efficacia 

organizzativa, 
metodologica, 

di efficacia 
didattica, di 

utilità 
percepita 

Questionario 
di tipo 

quantitativo 
somministrato 

al personale 
docente 
coinvolto 

 

 % utilità 
percepita: 

80%; 
% interesse e 

partecipazione: 
70%; 

% efficacia 
organizzativa: 

70%; 
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2017)  % efficacia 
didattica: 90%; 

% efficacia 
didattica-

docente: 80%. 
 

3. Formazione di 
gruppi di docenti 
sul tema Ambienti 
di apprendimento 
per la didattica 
digitale integrata 
(Partecipazione 
all’avviso 1/2016 
Regione Puglia 
“Diritti a Scuola”-
tipologia D - DAS 
2017) 

30/06/2017 Indice % 
medio di 
efficacia 

organizzativa, 
metodologica, 

di efficacia 
didattica, di 

utilità 
percepita 

 

Questionario 
di tipo 

quantitativo 
somministrato 

al personale 
docente 
coinvolto 

 

 % utilità 
percepita: 

70%; 
% interesse e 

partecipazione: 
75%; 

% efficacia 
organizzativa: 

85%; 
% efficacia 

didattica: 80%; 
% efficacia 
didattica-

docente: 85%. 
 

 

4. Formazione di 
gruppi di docenti 
sul tema Educare 
ai media, social 
network e safety 
(Partecipazione 
all’avviso 1/2016 
Regione Puglia 
“Diritti a Scuola”-
tipologia D - DAS 
2017) 

30/06/2017 Indice % 
medio di 
efficacia 

organizzativa, 
metodologica, 

di efficacia 
didattica, di 

utilità 
percepita 

 

Questionario 
di tipo 

quantitativo 
somministrato 

al personale 
docente 
coinvolto 

 

 % utilità 
percepita: 

100%; 
% interesse e 

partecipazione: 
100%; 

% efficacia 
organizzativa: 

80%; 
% efficacia 
didattica: 

100%; 
% efficacia 
didattica-
docente: 

100%. 
 

 

5. Formazione di 
gruppi di docenti 
sul tema 
1)Sperimentazione 
e diffusione di 
metodologie e 
processi di 
didattica attiva e 
collaborativa; 2) 
Educazione ai 
media, social 
network e safety; 
3) Cittadinanza 
digitale; 4) 
Ambiente di 
apprendimento 

30/06/2017 Indice% 
avanzamento 

attività 

Registri firme 
incontri di 

formazione 
(agli atti della 

scuola) 

 % ore 
effettuate: 

100% 

 



 

 

per la didattica 
digitale integrata 
(Partecipazione 
all’avviso 1/2016 
Regione Puglia 
“Diritti a Scuola”-
tipologia D con 
proroga al 31 
ottobre 2016 + 
DAS 2017) 

 

 


