
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4

Coordinamento e documentazione per la valutazione dei processi
organizzativi e didattici
(RAV, PDM, INVALSI)

Relazione finale a cura dell’ insegnante Anna
Merendino

Anno scolastico 2019 - 2020



Lavoro svolto

Ricerca e ricostruzione della documentazione relativa alla rendicontazione sociale per il
triennio precedente, in raccordo e coordinamento con il Ds e la Fs  ins. Ilenia Di Matteo

Partecipazione all’ incontro del 18/11/2019 tra Gruppo di Coordinamento Didattico, NIV
e FF.SS. Area 2 e 3 volto al confronto sui livelli di valutazione riferiti al documento di
valutazione, allineamento dello stesso con gli indicatori di Argo e pianificazione di attività
con le classi ponte

Pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi di
miglioramento prefissati all’ interno dell’ apposita piattaforma del portale del Sistema
Nazionale di Valutazione ( SNV )

Restituzione dei dati INVALSI per l’ anno scolastico 2018-2019 tramite elaborazione di
una presentazione  che è stata oggetto di studio e discussione all’ interno del corso di
formazione organizzato dall’ USR: “dominare gli esiti”

Partecipazione agli incontri di formazione con l’ USR Sicilia del 26/11/2020 e 17/02/2020
sugli esiti delle prove standardizzate e miglioramento dell’ offerta formativa per un totale
di 8 ore 



Report conclusivo sul monitoraggio delle prove di verifica comuni della scuola primaria,
relative al 1° quadrimestre

Partecipazione alle riunioni in videoconferenza con il Ds, lo staff dirigenziale e le altre
FF.SS. per la rimodulazione della didattica in modalità DAD

Produzione del regolamento scolastico sulla valutazione, in collaborazione con la Fs area
3, ins. Monica Cricchio, per la digitalizzazione dei documenti valutativi di Istituto

Realizzazione di una presentazione volta al monitoraggio degli esiti finali disciplinari
riferito alle materie INVALSI ( italiano, matematica, inglese ) e al monitoraggio delle
ammissioni conclusive 



              PUNTI DI FORZA

 Collaborazione e disponibilità da parte del DS, dello staff, della 
segreteria e delle colleghe di riferimento;

 Autonomia, collaborazione e rapidità nella compilazione delle schede di 
      monitoraggio da parte dei docenti.



PUNTI DEBOLI

Assenza di una banca dati dalla quale attingere documenti, relazioni, attività
ed esperienze relative agli anni passati, la cui creazione è già prevista per l’
anno scolastico successivo.
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