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Responsabile del progetto: 
prof.ssa MARIA TERESA PICCINNI 

Anno scolastico: 2020/2021 

Settore di competenza 
 
AREA 2: Coordinamenti dei servizi ai docenti/Gestione dei processi di valutazione 
Coordinamento e gestione delle diverse attività di formazione rivolte ai docenti. INVALSI: gestione 
della piattaforma, coordinamento della somministrazione delle prove, cura della restituzione dei 
dati e pubblicare gli esiti. Compilazione di questionari del MIUR, dell’INVALSI per la valutazione 
delle caratteristiche organizzative dell’Istituto e collaborazione all’elaborazione di questionari 
interni per monitorare l’organizzazione delle attività didattiche curricolari e extracurricolari 
dell’Istituto. Compilazione e aggiornamento del PdM, del RAV e della Rendicontazione Sociale. 
Collaborazione all’elaborazione del regolamento per la valutazione degli apprendimenti e al 
regolamento della Didattica Digitale Integrata. 
 

Obiettivi 
 
La Scuola, oggi, viene chiamata a rendere conto delle proprie scelte e delle proprie azioni 
organizzative ed educative sia in rapporto al contesto socio-economico e culturale entro cui 
opera, sia al sistema di istruzione di cui fa parte. L’obiettivo principale di questa Funzione 
Strumentale è favorire a pieno l’attuazione dell’autonomia, orientando l’Istituto al miglioramento e 
alla crescita mediante la formazione dei docenti e l’attuazione di processi di analisi e autoanalisi, 
di valutazione e autovalutazione.  Con l’autonomia scolastica, l’ampliamento dei poteri decisionali 
e degli spazi di flessibilità delle singole unità scolastiche ha comportato, inevitabilmente, un 
aumento delle responsabilità. Favorire la diffusione della cultura della qualità finalizzata al 
miglioramento continuo dell’Offerta Formativa, promuovere la partecipazione alla fase di 
autovalutazione di tutte le aree e di tutti i soggetti interni ed esterni coinvolti nell’organizzazione 
scolastica aumentandone il senso di coinvolgimento e di appartenenza sono, anch’essi, obiettivi 
propri di questa area. Così come proprio di questa area è l’obiettivo di far maturare la 
consapevolezza che l’Autovalutazione è uno strumento di revisione critica dell’esistente e di 
indirizzo dell’azione futura. Infatti bisogna favorire il confronto e la comunicazione all’interno della 
comunità, riflettendo sulle cause che ostacolano o rallentano il processo di miglioramento 
dell’Istituto. Infine dar conto di quanto raggiunto, dei processi attivati e dei risultati perseguiti, 
evidenziando in primo luogo il raggiungimento delle “Priorità” e dei “Traguardi” che erano stati 
fissati nel RAV è proprio della Rendicontazione Sociale. 
 

Attività e azioni effettuate 
 
Azione 1: coordinamento dei servizi ai docenti 

 Informazione e diffusione ai docenti di attività di formazione fornite dal M.I., MIUR, 
INVALSI, AMBITO-19, LICEO CAPECE, Enti, Associazioni e/o soggetti accreditati alla 
Piattaforma S.O.F.I.A. 
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Azione 2: coordinamento e gestione delle attività di valutazione degli Studenti (INVALSI) 

 Collaborazione con il personale amministrativo di segreteria per l’inserimento dei dati di 
contesto per tutte le classi V e le classi II 

 Sistematica consultazione del sito INVALSI per visionare gli aggiornamenti del calendario 
e delle procedure per la somministrazione delle prove 

 Collaborazione con il personale amministrativo di segreteria per le modifiche dei dati di 
contesto e inserimento dei voto del primo quadrimestre relativi alle discipline oggetto delle 
prove 

 Richiesta di modifica della finestra di somministrazione per le classi V finché la situazione 
sanitaria non ha permesso a piccoli gruppi di studenti di rientrare a scuola per poter 
espletare le prove INVALSI seguendo scrupolosamente il protocollo di sicurezza anti-
contagio 

 Coordinamento e organizzazione delle prove per le classi quinte (circolari informative, 
calendari delle prove, utilizzo del laboratorio informatico, test di connessione con verifica 
mediante il Diagnostic tool, turni dei somministratori, recuperi delle prove per gli studenti 
assenti nei giorni delle prove) 

 Contatti con gli Osservatori Esterni presenti durante la somministrazione delle prove nelle 
classi-campione 

 Invio dei Questionari INVALSI Insegnante ai docenti di Italiano, Matematica, Inglese delle 
classi-campione 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella compilazione del Questionario Dirigente 
INVALSI  

 
Azione 3: Analisi delle modalità di programmazione didattica 

 Coinvolgimento della componente docente, studenti e genitori nel processo di 
miglioramento 

 Convocazione e coordinazione del gruppo delle PROVE COMUNI per la definizione della 
tipologia delle prove, organizzazione e calendarizzazione delle stesse anche se poi non 
sono state effettuate a causa della situazione sanitaria nel Paese 

 Monitoraggio e aggiornamento del Protocollo di Valutazione 
 Coordinamento e monitoraggio delle azioni di miglioramento inserite nel Rapporto di 

Autovalutazione  
 Revisione e aggiornamento dell’area di contesto del RAV alla luce dei risultati dei 

monitoraggi 
 Revisione e aggiornamento delle priorità e ancor più dei traguardi prefissati nel RAV visto il 

lungo periodo di attività didattica online che il nostro Istituto così come tutta la scuola 
italiana sta vivendo a causa della situazione sanitaria 

 
Azione 4: Valutazione degli apprendimenti 

 Collaborazione con le altre Funzioni Strumentali per la predisposizione di schede di 
monitoraggio iniziale, in itinere e finale delle diverse attività didattiche e organizzative 
dell’Istituto 

 Diffusione e socializzazione dei materiali ottenuti 
 Partecipazione al NAV per programmare attività di miglioramento e monitoraggio 
 Collaborazione con lo staff del Dirigente Scolastico per elaborare le griglie di valutazione 

degli Apprendimenti in presenza e nella Didattica Digitale Integrata 
 Collaborazione con lo staff del Dirigente Scolastico per elaborare i questionari di 

monitoraggio (destinatari studenti, genitori, docenti, personale ATA) 
 

Azione 5: raccordo con la Dirigenza e il suo staff 
 Supporto alla compilazione dei moduli INVALSI relativi all’attribuzione delle misure 

compensative e/o dispensative per gli studenti delle classi quinte 
 Comunicazione al Sistema Nazionale di Valutazione di alcune correzione da apportare agli 

indicatori del RAV perché mancanti e/o errati 
 Aggiornamento del RAV e del PdM in accordo con il PTOF (dicembre 2020) 
 Supporto nel monitoraggio della somministrazione alle classi quinte delle prove INVALSI 
 Supporto nella compilazione del Questionario Dirigente INVALSI  
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 Supporto alla aggiornamento del Portfolio Dirigente 
 

Azione 5: raccordo con le altre Funzioni Strumentali  
 Collaborazione con le diverse Funzioni Strumentali per l’elaborazione delle schede di 

monitoraggio (destinatari studenti, genitori e docenti) 
 Elaborazione e stesura del Piano di Miglioramento 
 Collaborazione nel predisporre il piano dei servizi per gli studenti e di Orientamento 

 
Azione 6: formazione e aggiornamento  

 Frequenza di corsi di aggiornamento sulla valutazione in DAD e miglioramento  
 Frequenza di corsi sulla ripartenza della scuola, sul cambiamento, sul curriculum dello 

studente e sul nuovo Esame di Maturità  
 Frequenza di webinar INVALSI 

 

Metodologie utilizzate  
 

 Dialogo costante con il Dirigente Scolastico e il suo staff sulle azioni programmate e da 
sviluppare 

 Coordinamento con le altre F.S. per le azioni comuni 
 Incontri programmati, consultazioni e utilizzo della posta elettronica con i docenti, con i 

collaboratori del Dirigente Scolastico, con i Coordinatori di Indirizzo e di Classe, con i 
Responsabili dei Gruppi Disciplinari, con i Docenti referenti le prove comuni, con i Docenti 
responsabili dei progetti, i Docenti coinvolti nei diversi progetti, il Collegio dei Docenti e con 
gli Studenti 

 Collaborazioni con il DSGA e il personale amministrativo di segreteria 
 Lavoro individuale di formazione e aggiornamento 

 

Risorse umane 
 

 Collaborazione con il personale amministrativo di segreteria (sig.ra Anna Rita Maraschio) 
per l’inserimento dei dati di contesto delle prove INVALSI per le classi V e le classi II 

 Collaborazione con il personale amministrativo del laboratorio informatico (sig. Antonio 
Rescigno) per il test di connessione con verifica mediante il Diagnostic tool e assistenza 
durante la somministrazione delle prove INVALSI nelle classi V 

 Collaborazione con il personale amministrativo di segreteria (sig.ra Anna Rita Maraschio) 
per le modifiche dei dati di contesto e inserimento dei voto del primo quadrimestre relativi 
alle discipline oggetto delle prove INVALSI 
 

Monitoraggio e valutazione 
 

 Produzione di tabelle riassuntive 
 Collaborazione alla predisposizione di questionari on-line destinati agli Studenti, Docenti e 

Famiglie 
 Riflessione sull’esperienza vissuta, con particolare attenzione agli aspetti di forza e di 

debolezza 
  Elaborazione di ipotesi progettuali per gli anni scolastici successivi, attraverso un 

confronto con i docenti e con il Dirigente Scolastico 
 

 
Maglie, 18/06/2021 

 
 

La Funzione Strumentale Area 2 
Prof.ssa Maria Teresa Piccinni 


