
Istituto Statale ‘F. De Sarlo - G. De Lorenzo’ - Lagonegro

MONITORAGGIO D’ISTITUTO

Piano di intervento

Biennio: 2016/2017 - 2017/2018



Il Monitoraggio d’Istituto avviene attraverso tre fasi:

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE EX ANTE

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE EX POST



MONITORAGGIO E VALUTAZIONE EX ANTE

CONTESTO - DATI DI INPUT

 POPOLAZIONE SCOLASTICA 

(n. allievi iscritti, evoluzione delle iscrizioni, tasso di abbandoni/passaggi, tasso di 

pendolarismo) 

 RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

(interne: n. docenti disciplinari, n. docenti di sostegno, n. educatori professionali ed altre 

risorse operanti nella scuola – esterne: in servizio presso l’istituto,  partner e collaborazioni 

esterne)

 RISORSE MATERIALI E TECNOLOGICHE 

 RISORSE FINANZIARIE    



MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE 

PROCESSO – DATI DI REALIZZAZIONE                                AZIONI E INTERVENTI

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE

 PROGETTAZIONE

(Progettazione dei dipartimenti; livello di

attuazione della programmazione  

educativa e didattica)

 GESTIONE

(Efficacia degli interventi realizzati;   

efficacia delle misure di potenziamento e

recupero)

 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

(Attuazione di progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa; realizzazione dei 

progetti di Alternanza Scuola-Lavoro)

 ORIENTAMENTO E CONTINUITA’

(Efficacia delle azioni orientative 

intraprese dalla scuola)

 INCLUSIONE

(Efficacia delle modalità di inclusione 

degli studenti con disabilità e degli  

stranieri)

MONITORAGGIO

 Monitoraggio del PdM

 Monitoraggio in itinere e finale delle attività e 

dei servizi erogati



MONITORAGGIO E VALUTAZIONE EX POST

RISULTATI - DATI DI OUTPUT E DI OUTCOME

 RISULTATI DI PROFITTO 

(esiti parziali: medie primo quadrimestre; esiti prove per classi parallele; esiti prove    

Invalsi; esiti finali: medie secondo quadrimestre, tassi di promozione, esiti esame  

di stato)

 LIVELLO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI

(esiti questionari di gradimento rivolti a  docenti, studenti, personale Ata e genitori, 

esiti Focus Group con studenti rappresentanti della popolazione scolastica  

dell’Istituto)  



Fonti di rilevamento dei dati

 Schede di raccolta e tabulazione dei dati

 Uffici amministrativi e tecnici

 Scheda di monitoraggio del Piano di Miglioramento 

 Scheda di monitoraggio dei progetti 

 Questionario di monitoraggio dello Sportello Didattico

 Scheda di rilevamento dei corsi di recupero primo quadrimestre

 Scheda di rilevamento dei corsi di recupero allievi con debito formativo

 PAI 2016/2017

 Registro Elettronico

 Prove per classi parallele e prove Invalsi

 Questionari di gradimento online per docenti, studenti, personale 

Ata e genitori

 Questionario Focus Group
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