
 

 

 

Monitoraggio finale piano di miglioramento 

a. s. 2017-2018 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione. 

Obiettivo di processo: Migliorare i risultati Invalsi mediante azioni di flessibilità oraria, classi aperte, attività 

laboratoriali, progettazione mirata  

Risultato atteso: Partecipazione degli studenti alle azioni extracurricolari per almeno l’80% e per almeno il 75% del 

monte ore previsto.        

 

AZIONE Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti 
di 

misurazione 

Criticità 
(Testo libero) 

 Percorsi 

didattici 

(SP/SSIG) 

finalizzati allo 

sviluppo delle 

competenze 

nella 

madrelingua, 

nella Lingua 

straniera e 

nella 

matematica 

(Diritti a 

Scuola – 

Regione 

Puglia- 

Tipologia A / B 

/B2) 

29/06/2018 Indice % medio 
di 

partecipazione 

Registro 
presenze 
docenti 

DAS 
 

 
 
 
 
 

Inglese 

 Alunni partecipanti di I 
classe: 70: 

% partecipazione: 80% (56 
alunni/70)  

 Alunni partecipanti di 
II classe: 20: 

% partecipazione: 25% (5 
alunni/20) 

% partecipazione 
media Inglese: 52,5% 
 

Matematica 
• Alunni partecipanti di I 
classe: 63: 
% partecipazione: 67% (42 

alunni/63)  
• Alunni partecipanti 

di II classe: 36: 
% partecipazione: 50% (18 

alunni/36) 
• Alunni partecipanti 

di III classe: 16: 

 

 

 

 

 

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) 
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% partecipazione: 63% (10 
alunni/16) 

% partecipazione media 
Matematica: 60% 

 
 

Italiano 
• Alunni partecipanti di I 

classe: 28: 
% partecipazione: 46% (13 

alunni/28)  
• Alunni partecipanti 

di II classe: 5: 
% partecipazione: 60% 

(3alunni/5) 
• Alunni partecipanti 

di III classe: 25: 
% partecipazione: 16% (4 

alunni/25) 
% partecipazione media 

Italiano: 41% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


