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A SEGUITO…

Delibera Collegio 
Docenti n. 52 del 

10/10/2019

Nomina Dirigente 
Scolastico 

prot.0007562 del 
02/11/2019

Mi è stato conferito l’incarico di funzione strumentale Area 4 per l’anno scolastico 2019/2020
in condivisione con l’insegnante Anna Merendino. Per motivi logistici la sottoscritta ha coordinato e
monitorato la valutazione dei processi educativo-didattici per la Scuola Secondaria di I grado, mentre
la collega ha svolto le medesime funzioni per la Scuola Primaria.



COMPITI IN SINTESI

Monitoraggio di autovalutazione di Istituto per la qualità (valutazione interna)

Coordinamento e valutazione Prove Invalsi (valutazione esterna)

Informazione sugli esiti delle prove

Coordinamento delle diverse fasi, predisposizione degli avvisi, organizzazione 
dell’attività di registrazione delle risposte e inserimento a sistema dei dati

Cura della relativa documentazione

Operare in sinergia con il DS, le altre FF.SS, i docenti del Nucleo interno di 
valutazione, referenti e coordinatori.



ATTIVITA’ SVOLTE
VALUTAZIONE INTERNA

BILANCIO 
SOCIALE

Predisposizione degli atti relativi alla rendicontazione 
sociale

Coordinamento e ricerca dei processi attivati e
dei risultati perseguiti nel triennio scorso in
raccordo con il D.S. e la FS insegnante Anna
Merendino

Accesso all’interno dell’apposita piattaforma del
portale del Sistema Nazionale di Valutazione (S.N.V.),
pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti in
relazione agli obiettivi di miglioramento prefissati



Monitoraggio
•Raccolta esiti prove 
comuni in ingresso
•Elaborazione di una
presentazione in forma 
grafica

Monitoraggio
•Raccolta esiti prove 
comuni I quadrimestre
•Elaborazione di una
presentazione in forma 
grafica

Monitoraggio
• Predisposizione, in 

raccordo con la FS 
insegnante Merendino, di 
apposita scheda 
monitoraggio

• Raccolta esiti finali 
ammissioni

• Raccolta esiti finali 
disciplinari riferito alle 
discipline (italiano, 
matematica, inglese)

• Elaborazione di una 
presentazione in forma 
grafica

ATTIVITA’ SVOLTE
MONITORAGGIO



IN
VA

LS
I

Restituzione dati INVALSI 
A.S. 2018/19 attinenti alla Secondaria di I grado e relativa presentazione

Partecipazione agli incontri di formazione del 26/11/2019 e 17/02/2020 (n.8 
ore)

Progetto Ricerca USR 
su esiti prove standardizzate nazionali e miglioramento offerta formativa 

In collaborazione con la segreteria, organizzazione attività relative alla raccolta 
informazioni di contesto per le prove.

ATTIVITA’ SVOLTE
VALUTAZIONE ESTERNA



ATTIVITA’ SVOLTE

OPERARE IN SINERGIA

Incontro di coordinamento, in
data 18/11/2020, tra Gruppo
di Coordinamento Didattico, NIV
e FF.SS. Area 2 e Area 3 al fine
di individuare eventuali
incongruenze tra curricolo e
documento di valutazione,
confrontarsi sulle criticità emerse
relativamente ai livelli di
valutazione e pianificare attività
con le classi ponte.

IN VIDEOCONFERENZA
- Incontri di raccordo
organizzativo con il DS, lo staff
dirigenziale e le altre FF.SS.
per riesaminare la
progettazione didattica alla
luce della DAD ;
- Riunione valutazione e
programmazione;
- Riunione sulla valutazione
finale.



PUNTI DI FORZA
Disponibilità al dialogo e al confronto
da parte del D.S., cooperazione
sinergica con la collega con cui ho
condiviso la FS, collaborazione dei
coordinatori di classe, dei colleghi tutti
e del personale di segreteria.

CRITICITA’
Assenza di un archivio dati, atto a
raccogliere e lasciare traccia di
significativi progetti curricolari ed
extracurricolari, attivati nell’ultimo
triennio.

Palermo, 22/06/2020



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


