
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2018 – 2019 

Sez. 3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento degli obiettivi di processo 

 
Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell’obiettivo di processo 

 
La scuola è invitata a mettere in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di avanzamento e dei risultati raggiunti. Tali indicatori devono consentire una misurazione 
oggettiva del cambiamento introdotto con le azioni messe in atto.  
Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola è invitata a riflettere sui dati e a individuare le eventuali necessità di modifica del piano. 

Domande guida  
Quali sono gli aspetti che permettono di verificare se le azioni stanno contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo?  
Quali dati numerici si possono ricavare per monitorare come sta andando il processo?  
Con quali strumenti qualitativi e quantitativi si possono raccogliere dati?  
 

Il monitoraggio del processo si differenzia dal monitoraggio degli esiti. Questo monitoraggio è finalizzato a rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo 
efficace. La tabella sotto riportata permette di elencare le date di monitoraggio ed eventualmente cambiare alcuni aspetti di pianificazione nella tabella precedente. 

 

TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni 

 

Obiettivo 1 

Migliorare i 
risultati 
INVALSI 

Azioni 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) 



mediante azioni 
di flessibilità 
oraria, classi 
aperte, attività 
laboratoriali, 
progettazione 
mirata 

1. Scuola Primaria 
(tutte le classi): 
percorsi didattici 
curricolari di 
Ita/Mat/Ingl finalizzati 
al miglioramento delle 
prestazioni INVALSI 

 

28/06/2019 Indice % medio 
di 
miglioramento 
dell’efficacia 
dell'azione 
didattica  

 

Confronto esiti 
prove comuni 

 

 Miglioramento 
dell’efficacia 
dell’azione didattica per 
il 61,2 % degli alunni 
coinvolti 

 

2. Scuola Primaria 
classi I: Percorsi 
didattici curricolari di 
Ita/Mat attraverso 
l’organico 
dell’autonomia, 
finalizzati alla 
personalizzazione 
degli apprendimenti. 

28/06/2018 Indice % medio 
di efficacia 
delle azioni 
didattiche   

 

Confronto esiti 
prove comuni 

 

 Miglioramento 
dell’efficacia dell’azione 
didattica per il 41,6 % 
degli alunni coinvolti 

 

3.Scuola Primaria 
(tutte le classi): 
percorsi didattici 
curricolari di 
flessibilità didattico-
organizzativa, 
finalizzati al 
miglioramento dei 
livelli di padronanza 
nella madrelingua ed 
in matematica (legge 
107 c.3)  

28/06/2018 Indice % medio 
di efficacia 
delle azioni 
didattiche   

 

Confronto esiti 
prove comuni 

 Miglioramento 
dell’efficacia dell’azione 
didattica per il 46,9 % 
degli alunni coinvolti 

 



4. Scuola Primaria 
(classi III/IV/V): 
ampliamento del 
curricolo a favore della 
lingua straniera 
(Inglese) finalizzato al 
miglioramento delle 
prestazioni INVALSI 

28/06/2018 Indice % medio 
di efficacia 
delle azioni 
didattiche  

 

 

 

 

Confronto esiti 
prove comuni 

 Miglioramento 
dell’efficacia dell’azione 
didattica per il 69,5 % 
degli alunni coinvolti 

 

6.SSIG classi III: 
Destinazione nel II Q, 
dell’ora di 
approfondimento a 
favore del 
miglioramento delle 
prestazioni INVALSI 

 Indice % medio 
di 
miglioramento 
dell’efficacia 
dell'azione 
didattica 

Confronto tra il 
voto di scrutinio 
I/II quadr. in IT, 
as. 2018/19 e 
prove ex/ante, 
ex/post 

 

Miglioramento 
dell’efficacia 
dell’azione 
didattica degli 
alunni 
coinvolti: 
Prove: 25,2%, 
Scrutini: 31,6% 

 

 

 

7.SSIG tutte le classi: 
percorsi didattici 
curricolari finalizzati 
al miglioramento delle 
prestazioni nella 
madrelingua, lingua 
straniera e 
matematica. 

 Indice % medio 
di 
miglioramento 
dell’efficacia 
dell'azione 
didattica  

Confronto esiti 
prove comuni 

 

Miglioramento 
dell’efficacia 
dell’azione 

didattica per il 
25 % degli 

alunni 
coinvolti  

Criticità 

  



9.Scuola Primaria 
(classi V): percorsi 
didattici 
extracurricolari di 
Inglese; (classi III, IV 
e V) percorsi di logica 
matematica,  
finalizzati al 
miglioramento delle 
prestazioni INVALSI 

11/03/2019 Indice % 
avanzamento 

attività 

Registri presenze  % avanzamento: 
55,5% 

 

29/04/2019 Indice % medio 
di 
partecipazione 

Registri di 
presenza  

 Indice % medio di 
partecipazione: 

93,2% 

 

29/04/2019 Indice % medio 
di motivazione, 
di utilità 
percepita e di 
interesse  
 

Questionario 
quantitativo 
studenti 
destinatari 
attività 
extracurriculari. 
 

 S. PRIMARIA 
% Interesse: 

(molto/abbastanza)  
98,3 %; 

% motivazione e 
partecipazione: 

(molto/abbastanza)   
97,9 %; 

Utilità percepita:  
(molto/abbastanza)  

97,6 % 
% efficacia 

metodologico/didattica: 
(molto/abbastanza)  

97,3 %;  
 

 

28/06/2019 Indice % medio 
di 
miglioramento 
dell’efficacia 

Confronto 
Scrutini I/II quad 

 Miglioramento 
dell’efficacia 

dell’azione didattica per 
il 59,6 % degli alunni 

coinvolti 

 



dell'azione 
didattica  

10.Scuola Sec I grado 
(tutte le classi): 
Percorsi didattici 
extracurricolari 
finalizzati al 
miglioramento dei 
livelli di padronanza 
nella madrelingua e in 
matematica. 

11/03/2019 Indice % 
avanzamento 

attività 

Registro 
presenze 

 % avanzamento: 
15% 

 

28/06/2019 Indice % medio 
di 
partecipazione 

Registro 
presenze 

 Indice % medio di 
partecipazione: 
87,38% 

 

28/06/2019 Indice % medio 
di motivazione, 
di utilità 
percepita e di 
interesse  
 

  S. SECONDARIA 
% Interesse: 

(molto/abbastanza)  
98,5 %; 

% motivazione e 
partecipazione: 

(molto/abbastanza)   
91 %; 

Utilità percepita:  
(molto/abbastanza)  

96 % 
% efficacia 

metodologico/didattica: 
(molto/abbastanza)  

90%;  
 

 



28/06/2019 Indice % medio 
di 
miglioramento 
dell’efficacia 
dell'azione 
didattica  

Confronto esiti 
prove comuni 

Miglioramento 
dell’efficacia 
dell’azione 
didattica: 

MAT TERZE: 
40,8% 

ITA TERZE: 
25,2% 

 

  

11.SP e SSIG: 
Attuazione 
extracurricolare PON 
Avviso 1953 del 
21/02/2017- 
Competenze di base. 
Moduli: (SSIG) - 
Elaborare testi 
narrativi. Raccontar 
storie; (SP) - 
Raccontare storie 
digital…Mente; (SP) - 
Raccontare storie 
digital…Mente 2; 
(SSIG) – Mi oriento 
tra numeri e figure; 
(SP) - Matematica con 
il cuore: il metodo 

29/04/2019 Indice % 
medio di 
avanzamento 
delle attività 

Registri 
presenze  

% avanzamento: 
Primaria  

100% 
Secondaria 

93% 

 

28/06/2019 Indice medio 
% di 
partecipazione 

N. attestati 
competenze 

 Indice di partecipazione: 

Primaria 
100% 

Secondaria 
89,4% 

 

28/06/2019 Indice% di 
efficacia 
organizzativa 

Indice % di 
efficacia 
metodologica 

Questionario 
quantitativo 

   



analogico intuitivo di 
Camillo Bortolato; 
(SP) – Hello world, 
here we are!; (SSIG) – 
Hello world, here we 
are!2 

 

Indice % di 
efficacia 
didattica 

28/06/2019 Indice % di 
efficacia 
dell’azione 
didattica 

S. Primaria 
Esiti verifica 

finale 
 

S.Secondaria 
Confronto esiti 

Verifica in 
ingresso/Verifica 

in uscita 

 Indice % di efficacia 
dell’azione didattica 

Primaria: 
Miglioramento Ita e 
Mat: 80,8% 

Secondaria: 
Miglioramento Ita, 
Mat e Ingl: 61% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo 2 

Migliorare le 
modalità di 
valutazione delle 
competenze, con 
protocolli di 
osservazione e 
rubriche di 
valutazione 
autentica di 
processo e di 
prodotto. 

Azioni 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 
curricolare/extracurricolare, 
destinata alle classi della 
SSIG, finalizzata 
all’acquisizione di 
competenze trasversali 

28/06/2019 Indice medio 
% di efficacia 
delle azioni 
didattiche 

 

Esiti rubriche di 
valutazione di 
processo. 

 

 Indice % medio 
raggiungimento livello 
intermedio/avanzato 

nelle rubriche di 
processo 78 % 

 

Somministrazione a tutte le 
classi della Infanzia di un 
compito di realtà e a tutte 
le classi della scuola 
primaria e secondaria di I 
grado di n.2 compiti di 
realtà (n.1 di Istituto + n.1 
per interclassi e classi 
parallele) 

11/03/2019 Indice % 
avanzamento 

attività 

Circolari DS  Indice % medio di 
avanzamento: 

50% 

 

28/06/2019 Indice % 
medio di 

efficacia delle 
azioni 

didattiche    

 

 

Rubriche di 
valutazione di 

processo  

 Indice % medio 
raggiungimento livello 
intermedio/avanzato 

nelle rubriche di 
processo Scuola 

primaria:  
69,5 % 

 
Scuola secondaria:  

84,5% 
 

 

 

 



Obiettivo 3 

Adottare strategie per la 
promozione delle 
competenze sociali e 
civiche per tutti gli 
studenti. 

Azioni Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

(Testo 
libero) 

Progressi rilevati 

(Testo libero) 

Modific
he/ 

necessit
à di 

aggiusta
menti 

(Testo 
libero) 

Prosecuzione percorsi 
didattici, destinati agli 

studenti della scuola P e 
SSIG, finalizzati allo 

sviluppo delle competenze 
sociali e civiche (Diritti a 

Scuola – tip.C Regione 
Puglia Avviso 7/2017- 

Sportello d’ascolto con lo 
psicologo, Sportello esperto 

mediatore interculturale, 
Sportello con il pedagogista 
e Sportello con l’esperto per 
il contrasto al cyberbullismo 

11/03/2019 Indice % medio 
di 
coinvolgimento 
attivo e utilità 
percepita. 
 
 
 

Questionario 
finale 
 
 

 S. PRIMARIA 
% Interesse: 

(molto/abbastanza)  
94,7%; 

% motivazione e 
partecipazione: 

(molto/abbastanza)   
91,8%; 

Utilità percepita:  
(molto/abbastanza)  

94,6% 
% efficacia 

metodologico/didattica: 
(molto/abbastanza)  

89,1  %; 
 
 

 

Alunni P e Sec: Percorsi 
didattici finalizzati allo 

sviluppo delle competenze 
trasversali di cittadinanza 

globale (PON Avv. Pubblico 

29/04/2019 Indice % 
avanzamento 
attività 

Circolari DS  Modulo per aiutare 
l’ambiente ci vuole 

energia 2: 40% 

 

 



n. 3340 del 23/03/2017 
“Noi… cittadini del 

mondo”): P_ “Oggi preparo 
io!; Oggi preparo io! 2; 

Sec_Sport … e non solo; 
Sport … e non solo 2; P+ 

Sec_Per aiutare l’ambiente ci 
vuole “energia”; Per aiutare 
l’ambiente ci vuole “energia 

2”. 

 

28/06/2019 Indice % di 
efficacia 
dell’azione 
didattica 

Esiti verifica 
finale 

 Modulo per aiutare 
l’ambiente ci vuole 

energia : 90% 

Modulo per aiutare 
l’ambiente ci vuole 

energia 2: 81% 

Modulo Sport e non solo: 
100% 

Modulo Sport e non solo 
2: 100% 

 

28/06/2019 Indice% di 
efficacia 
organizzativa 

Indice % di 
efficacia 
metodologica 

Indice % di 
efficacia 
didattica 

Questionario 
quantitativo 

   

28/06/2019 Indice % 
implementazion
e di ambienti di 
apprendimento 
non formali. 

Numero di 
convenzioni 
attivate. 

 n. 4 convenzioni attivate  



28/06/2019 Indice medio % 
di 

partecipazione 

N. attestati 
competenze 

 Indice di partecipazione 
S. Primaria: 

98,3% 
S.Secondaria: 

91,8% 

 

- Alunni Primaria: “Sport 
di classe”: progettazione 
nazionale (MIUR) ed 
Europea (FSE) Prot. 1047 
del 05/02/2018 

28/06/2019 Indice% di 
efficacia 
organizzativa 

Indice % di 
efficacia 
metodologica 

Indice % di 
efficacia 
didattica 

Questionario 
quantitativo  

   

 28/06/2019 Indice medio % 
di 

partecipazione 

N. attestati 
competenze 

 Indice di partecipazione 

88% 

 

Alunni Infanzia e Primaria: 
Azioni finalizzate alla 
“Promozione della cultura 
umanistica e valorizzazione 
del patrimonio e delle 
produzioni culturali”: pratica 
musicale nella scuola 
dell'infanzia e nella scuola 
primaria: attuazione del 
D.Lgs 60/2017 

28/06/2019 Indice % di 
implementazion
i prassi 
didattiche 

Registro 
elettronico 

 % implementazione prassi 
didattiche 

SC. INFANZIA: 
60 

 
SC. PRIMARIA: 

100 

 



Danza e Musica per Alunni 
Infanzia: Azioni finalizzate 
all’avvio alla cittadinanza 

attraverso lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, 
della competenza (PON_Avv 

1953) 

28/06/2019 Indice medio % 
di 

partecipazione 

N. attestati 
competenze 

 Indice medio di 
partecipazione: 

91,8% 

 

  Indice% di 
efficacia 
organizzativa 

Indice % di 
efficacia 
metodologica 

Indice % di 
efficacia 
didattica 

Questionario 
quantitativo  

   

Alunni Sec: Percorsi 
didattici finalizzati al 
miglioramento delle 

competenze di cittadinanza 
“Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, 

paesaggistico” (PON Avv. 
Pubblico n. 4427 del 

02/05/2017 “Cultura e 
musica in terra jonica: dalla 

Magna Grecia ad oggi – 
mod.2”; “Cultura e musica in 

terra jonica: dalla Magna 

28/06/2019 Indice % medio 
di 
partecipazione. 

 

 

Attestati di 
partecipazione 

 Indice % medio di 
partecipazione: 75% 

 



Grecia ad oggi – mod.3”; 
“Cultura e musica in terra 

jonica: mod. 2 – la danza e il 
lavoro dell’uomo”; “Cultura 
e musica in terra jonica mod. 

3 – la tradizione della 
Taranta”). [Progetto in rete 

“Oltre il mare c’è di più” con 
I. C. Giannone di 

Pulsano_scuola capofila] 

Obiettivo 4 

Migliorare gli esiti in 
Ita, Mat ed Inglese con 
azioni di recupero per 
studenti con BES 
(L.104/92, L.170/10, CM 
8/13) 

Azioni 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) 

Alunni Sec: 
Prosecuzione_Attività 
lab. di sostegno allo 
studio e di rinforzo della 
lingua italiana destinata 
agli alunni stranieri 
dell’IC (Sportello 
mediatore interc. prog. 
DAS Reg. Puglia, tip. C 
_Avviso 7/2017)  

28/06/2019 Indice % di 
partecipazione. 

 

Registro firme 
esperto 

 

 Indice % 
partecipazione 

alunni 
stranieri: 

100% 

 

 

 

 

 



Obiettivo 5 

Favorire la formazione 
dei docenti attraverso il 
miglioramento del 
processo di valutazione 
delle competenze degli 
alunni (compiti di 
realtà; prove oggettive). 

Azioni 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) 

Docenti di sostegno: 
Percorso formativo (a 
livello di Ambito 23) 
“Laboratorio sulla 
valutazione 
dell’inclusione d’istituto: 
l’ICF, strumento di 
didattica inclusiva”. 

 

28/06/2019 Indice % di 
partecipazione. 

 

Attestati di 
partecipazione. 

 

 Indice % 
medio  

partecipazione 
docenti 

sostegno: 

50% 

 

 

 

Obiettivo 6 

Progettare ed elaborare 
(nei dipartimenti,   nei 
Consigli di 
classe/interclasse e 
gruppi di lavoro) 
percorsi didattici 
innovativi (compiti di 
realtà, protocolli di 
osservazione, prove 
oggettive, ecc.) 

Azioni 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) 

Progettazione e 
realizzazione di prove 
oggettive di Ita, Mat e 
Ingl (iniziali, intermedie e 
finali a livello di dip e 
interclasse). 

11/03/2019 Indice % 
avanzamento 
procedure ( test 
di ingresso Sc 
primaria e   
classi I 
secondaria ) 

Circolari DS; 

verbali 
dipartimenti di 
matematica, 
italiano ed 
Inglese, verbali 

 Indice % medio 
di avanzamento 

P + SEC 
100% 

 



 programmazione 
SP 

11/03/2019 Indice % 
avanzamento 
procedure 
(prove comuni 
intermedie e 
finali tutte le 
classi P+S) 

Circolari DS; 

verbali 
dipartimenti di 
matematica, 
italiano ed Inglese 
verbali 
programmazione 
SP 

 Indice % medio 
di avanzamento 

P + SEC 
50% 

 

28/06/2019 Indice % 
avanzamento 
procedure 
(prove comuni 
intermedie e 
finali tutte le 
classi P+S) 

Circolari DS; 

verbali 
dipartimenti di 
matematica, 
italiano ed Inglese 
verbali 
programmazione 
SP 

 Indice % medio 
di avanzamento 

P + SEC 
100% 

 

Valutazione dei CdR e 
delle prove oggettive a 
livello di consigli di 
classe/interclasse/intersez
ione 

11/03/2019 Indice % 
avanzamento 
procedure 

Circolari DS; 

verbali 
dipartimenti di 
matematica, 
italiano ed Inglese 
verbali 
programmazione 
SP 

 Indice % medio 
di avanzamento 

P + SEC 
50% 

 



28/06/2019 Indice % 
avanzamento 
procedure 

Circolari DS; 

verbali 
dipartimenti di 
matematica, 
italiano ed Inglese 
verbali 
programmazione 
SP 

 Indice % medio 
di avanzamento 

P + SEC 
100% 

 

28/06/2019 Indice % di 
miglioramento 
dell’efficacia 
didattica. 

Confronto tra  
rubriche di 

valutazione dei 
due cdr 

 Indice % di 
miglioramento 

dell’efficacia 
didattica Scuola 
Primaria: 38% 

Scuola 
Secondaria:20

% 

 

 Costituzione di una 
commissione di ricerca-
azione finalizzata 
all’analisi della recente 
documentazione 
nazionale ed europea 
per la costruzione di un 
curriculo inclusivo 

28/06/2019 Indice % 
Capacità di 
analisi e di 

applicazione 

 

Verbali incontri 
della 
Commissione 
Curriculo 

 n. verbali 3 
(verbale n.4 del 

28/11/2018; 
verbale n.6 del 

19/12/2018; 
verbale n.7 del 

20/12/2018. 

 

 

 



Obiettivo 7 

Favorire la formazione 
dei docenti sul tema 
della “Coesione sociale e 
prevenzione del disagio 
giovanile” (Piano di 
formazione triennale 
aass 2016/2019) 

Azioni 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. Tutti i docenti: 

Percorso formativo a 
livello di Ambito 23 
“Coesione sociale e 
prevenzione del disagio 
giovanile”  

 

28/06/2019 Indice % di 
partecipazione 

 

Attestati di 
partecipazione 

 Indice % di 
partecipazione 

29,6% ins. 
infanzia/primaria/se

condaria 

 

 

 

 

 

Obiettivo 8 

Incrementare ambienti 
di apprendimento 
innovativi attraverso 
percorsi di didattica 
digitale 

Azioni 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) 

Formazione interna a 
favore del personale 

docente finalizzata alla 
progettazione ed 

elaborazione di percorsi 
didattici innovativi 
(Edmodo; Gsuite) 

11/03/2019 Indice % medio di 
partecipazione 

 

Registri firme 
incontri di 

formazione (agli 
atti della IS) 

 Indice % 
partecipazione 
“La didattica 

innovativa con la 
piattaforma 
EDMODO”:  

Primaria:  
50% 

 



Secondaria: 29,1% 
 

I.C.:39,5% 
11/03/2019 Indice % efficacia 

metodologica ed 
innovativa  

 

Questionario 
quantitativo 

 % qualità del 
coinvolgimento 

(Abbastanza/Molto): 
100%;  

 % qualità 
dell’impatto  

(Abbastanza/Molto): 
100%;  

 % qualità 
metodologica  

(Abbastanza/Molto): 
100%;  

% qualità della 
trasferibilità e della 

diffusione  
(Abbastanza/Molto): 

94%;  
% grado di 

soddisfazione 
complessiva 

(Abbastanza/Molto): 
100%;  

 

 

11/03/2019 Indice % qualità 
dell’impatto 

Esiti test di 
verifica finale ≥7 

 100% dei docenti 
della Primaria e della 

Secondaria,  
valutazione test ≥7 

 

Progettazione di percorsi 
innovativi di robotica 
educativa (III, IV e V P) e 
di coding (P e Sec- L’ora 

29/04/2019 Indice % medio di 
adozione e 

diffusione di 

Verbali incontri 
di 

programmazione, 
cdc, consigli di 

 % implementazione 
prassi didattiche 

Scuola Primaria: 
100% 

 



del codice) e di utilizzo di 
piattaforme  
e-learning (Edmodo) 

 

prassi didattiche 
digitali. 

interclasse, 
dipartimento, 

Circolari DS 

Scuola secondaria: 
50% 

I.C.: 75 % 
 

PON Cittadinanza 
digitale Avviso 2669 del 
03/03/2017 Pensiero 
computazionale e 
cittadinanza digitale 

11/03/2019 Indice % 
avanzamento 
delle attività 

Registri 
presenze 

Moduli 
secondaria: 

0% 

Moduli non 
ancora 
attivati 

Indice % 
avanzamento: 

Moduli primaria: 
55% 

 

 

29/04/2019 Indice % 
avanzamento 
delle attività 

Registri 
presenze 

 Indice % 
avanzamento: 

Moduli primaria: 
100% 

Moduli secondaria: 
23% 

 

28/06/2019 Indice % di 
efficacia 

dell’azione 
didattica 

 test di verifica 
finale 

 Raggiungimento di 
buoni (>=8) livelli di 

padronanza sulle 
competenze digitali 
per almeno il 70% 

degli studenti 
partecipanti Coding, 
robotica e biologia: 

88% 
Coding, robotica e 

biologia2: 95% 
Coding, robotica e 

biologia3: 80% 
CreiAMO nuove 

forme: 100% 

 



CreiAMO nuove 
forme2: 100% 

 
28/06/2019 Indice% di 

efficacia 
organizzativa 

Indice % di 
efficacia 
metodologica 

Indice % di 
efficacia 
didattica 

Questionario 
quantitativo 

   

 Indice medio % 
di 

partecipazione 

N. attestati 
competenze 

 Indice partecipazione 
Primaria 

100%; 
Secondaria: 95,2% 

 

 


