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Abbiamo programmato il nostro piano di lavoro considerando quanto riportato 

nei DOCUMENTI ISTITUZIONALI che delineano 

l’organizzazione del nostro Istituto:

il Rav,

il Piano di Miglioramento,

l’Atto d’indirizzo 2016,

il Piano Annuale delle attività 2016/2017

il Piano di Formazione del Personale Docente.

Fondamentale è stata una continua collaborazione con il DS, con le altre cinque
FS, con il Nucleo di Valutazione che nel 2016 ha redatto il Dossier Valutazione,
con le commissioni INVALSI e PTOF e soprattutto con il Team digitale.



Il nostro compito come FFSS è stato quello di organizzare e realizzare una 

valutazione interna al nostro Istituto,

parallela alla valutazione esterna elaborata

dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione INVALSI,

affinché la valutazione 
assumesse una funzione di 

vero e proprio bilancio 
consuntivo della 

programmazione organizzativa, 
educativa, curriculare ed 
extracurriculare, da cui 
ricavare indicazioni per 
modificare e migliorare 
l'assetto strutturale e 

organizzativo del PTOF.



VALUTAZIONE 
FORMATIVA DEGLI ALUNNI, 

dovere che la scuola è chiamata 
ad assolvere secondo le 
"Indicazioni Curriculari" 

nazionali

VALUTAZIONE DELL'INTERO 
SISTEMA SCOLASTICO
inteso come processo di 

autovalutazione progettazione.

In questi mesi ci siamo occupati del tema della VALUTAZIONE



necessarie per raggiungere i seguenti obiettivi del PdM 

- Consolidare i risultati di italiano e matematica nelle Prove Invalsi

- Diminuire la varianza tra le classi

- Progettare moduli di recupero e potenziamento per livelli



Su indicazioni del DS, le tracce delle 
prove e le relative di griglie di 

valutazione utilizzate dai docenti nelle 
correzioni, sono state raccolte in un 
raccoglitore, sistemato nell’armadio 

della presidenza.

Dopo la somministrazione delle 
prove, la raccolta e la tabulazione dei 

voti abbiamo elaborato degli 
istogrammi per un’analisi oggettiva 

della valutazione.

Al Collegio Docenti del 23/03/2017 attraverso un documento in 
power point, abbiamo illustrato gli esiti della valutazione delle prove 
parallele in italiano ed in matematica nella scuola Secondaria Primo 

grado classi III nella Scuola Primaria classi II e V



ESITO VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE
ITALIANO – MATEMATICA

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO CLASSI III
SCUOLA PRIMARIA CLASSI II e V



ESITO VALUTAZIONE
prove parallele settembre febbraio

ITALIANO – MATEMATICA 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO CLASSI III
SCUOLA PRIMARIA CLASSI II e V



La distribuzione della performance in matematica e italiano, che caratterizza
ciascuna classe campione, ha consentito di riflettere sulle:

a) cause del cheating, infatti non sempre gli istogrammi seguono una
distribuzione relativamente normale. In alcune classi le prove parallele
hanno evidenziato risultati spostati omogeneamente verso l’alto e la curva
non segue una distribuzione di probabilità continua

b) sulla formazione delle classi

conclusioni

Le elaborazioni statiche hanno consentito di riflettere:

a) sulle strategie adottate per consolidare i risultati nelle Prove Invalsi

b) sugli interventi attuati per diminuire la varianza tra le classi

c) sulla progettazione i moduli di recupero e potenziamento e sulla loro
efficacia ed efficienza





Per quanto riguarda la valutazione degli 
alunni, nell’incontro del 10/01/2017 con le 

altre F.S. e con il Dirigente Scolastico, è 
emersa la necessità di rendere 

trasparente, divulgare e condividere il
Dossier Valutazione, che rappresenta un 
documento importante su cui ha lavorato 

secondo le "Indicazioni Curriculari" 
nazionali il nucleo di valutazione l’anno 

scolastico 2014/2015.
Tale documento è stato revisionato, 

approfondito e completato con griglie di 
valutazione più funzionali alla didattica.
Le modifiche sono state approvate dal 

Collegio Docenti del 15/05/2017.



Per quanto riguarda l’autovalutazione 
dell’Istituto, sulla base dell’analisi del RAV 

condotto dal DS e da tutte le FS in 
collaborazione con il Nucleo di Valutazione, 

con le commissioni INVALSI e PTOF, abbiamo 
iniziato a lavorare all’IDEA 

di realizzare una

indagine statistica

Per raggiungere questa finalità nel Collegio
Docenti del 06/12/2016 si è deciso di creare
un Sondaggio on line con Moduli Google.

Autovalutazione dell’Istituto



Prevalgono le risposte abbastanza 
molto infatti la curva ha un 

andamento a campana

Personale docente                           
Risposte 104/120 – 83% 

Prevalgono le risposte
abbastanza poco 

Personale ATA                           
Risposte 9/18 – 50% 

Prevalgono le risposte molto 
abbastanza infatti la curva ha un 

andamento dal basso a sx in alto a dx

Alunni
Risposte 207/260 – 80% 

Prevalgono le risposte abbastanza molto 
infatti la curva ha un andamento a 

campana

Genitori Scuola Secondaria classi II 
Risposte 46/111 – 39% 

Prevalgono le risposte abbastanza molto 
la curva ha un andamento a campana

Genitori Scuola Primaria classi III e IV 
Risposte 32/149– 21% 



e sono stati approvati 

dal Collegio dei Docenti del ___ marzo 2017

I questionari formulati dalla Funzione Strumentale Area 6

sono stati analizzati e revisionati dal DS, dalle altre Funzioni Strumentali, dalla 
commissione Invalsi e  dal nucleo di valutazione

dal Consiglio d’Istituto del 16 marzo 2017

Le modalità di realizzazione dell’indagine statistica è stata comunicata con Circolare del 11/05/2017
La richiesta di compilazione è stata inoltrata il 24/05/2017




