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Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO 

 

Relazione finale Funzioni strumentali relative alla 

Valutazione e autovalutazione Area 5 

  

In relazione alla funzione strumentale (Valutazione e autovalutazione. Area 5) al piano dell’offerta formativa 
assegnataci per l’anno scolastico 2013\2014 con delibera del Collegio dei Docenti e ai sensi dell’art.33 del 
C.C.N.L. del 29\11\2007 e della C.M. n.104 del 23\09\2002, in accordo con la collega Barbara Bruno e, 
avvalendomi della collaborazione dell’altro Responsabile della Qualità d’Istituto prof.ssa Gabriella Zoschg, 
mi sono occupata del miglioramento della qualità dell’Offerta Formativa, promuovendo con ogni mezzo, e 
soprattutto con ogni azione, la maturazione della consapevolezza che l’Autovalutazione d’Istituto è uno 
strumento di indirizzo dell’azione futura e di revisione critica dell’esistente. 
Nell’ottica della valutazione della efficacia e della efficienza del sistema scolastico a livello di micro–
sistema, ho monitorato nell’arco dell’anno la autovalutazione e autoanalisi di istituto, attraverso la 
redazione della Guida del Telesi@, pubblicata sul nostro sito Web. 
Nel frattempo, già dal mese di novembre, nella funzione specifica di Referente per la Qualità, ho 
partecipato agli incontri di formazione (nelle sedi di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli) promossi dal 
Polo Qualità di Napoli - USR Campania con i seguenti obiettivi generali: 
-potenziare le attitudini alla collaborazione sinergica - pur nella specificità dei ruoli - tra professionalità e ambiti 

operativi diversi per promuovere il miglioramento del processo di apprendimento/insegnamento 

-promuovere l’adozione di strategie didattiche innovative prevedendo un opportuno piano di formazione e coaching 

per migliorare il profilo delle competenze dei docenti stessi 

-operare con le scuole e nelle scuole per la diffusione della cultura scientifica al fine di contribuire  al miglioramento 

della didattica 

-definire e realizzare modelli e strumenti didattici inerenti gli ambiti della ricerca, atti a perseguire il miglioramento 

del processo di apprendimento/insegnamento in linea con le indicazioni di “EUROPA 2020” 

-promuovere la conoscenza e la contestualizzazione delle norme e procedure UNI EN ISO 9004:2009 per favorire 

l’approccio per processi previsto dal Sistema di Gestione per la Qualità nella Scuola 

-promuovere e sostenere l’implementazione del Sistema di Gestione Qualità nelle Istituzioni Scolastiche coinvolte 

nel “Progetto Qualità” secondo le norme UNI EN ISO 9004:2009 

-realizzare una rete di esperienze di cooperazione tra scuole per favorire il confronto e la condivisione delle buone 

prassi. 

La partecipazione al Progetto Qualità si è articolato e realizzato attraverso i tre ambiti specifici: 
Sistema Gestione Qualità, Qualità d’Aula e Scuola@azienda. 
Per il SGQ, ho curato la raccolta e la registrazione dei dati richiesti dal software on line di autovalutazione 
COMETA, contestualmente ho curato la revisione e l’aggiornamento del Manuale della Qualità secondo le 
norme UNI EN ISO 9004:2009, finalizzato a mettere in evidenza le modalità concettuali ed operative, 
mediante le quali si possa “fare Qualità” non formale, eppure certificabile. Nei mesi di aprile e maggio ho 
effettuato il report on line di nuovi questionari di customer sadisfaction, per rilevare il grado di soddisfazione 



oltre che degli studenti, dei genitori, dei docenti, anche delle imprese e degli enti no profit presenti sul 
nostro territorio provinciale.  
L’intero percorso Sistema Gestione Qualità si è concluso con successo il 6 giugno scorso con il 
riconoscimento, senza alcun costo per le casse dell’Istituto, del rinnovo della Certificazione UNI EN ISO 
9004:2009. 
Per la Qualità d’Aula, partecipo in prima persona, con formazione in presenza e online su apposita 
piattaforma, al Laboratorio di ricerca-azione Valutazione e certificazione per competenze (livello avanzato). 
Ho promosso e coordinato la partecipazione della scuola ai seguenti laboratori di ricerca-azione, di cui si 
citano i docenti referenti: 

• Digital Teacher 2020 - Prof. Giovanni Conte . 

• LogicaMente - Proff.  Elisa De Libero e Mario Di Santo 

• CLIL e matematica - Proff.  Graziano Di Vico e Maria Teresa Pigna. 

• PNL IN AZIONE… - Proff. Carmine Collina e Nicolina Ferraro 

• Fisco e scuola -Prof.ssa Maria Teresa Pigna. 
 

In collaborazione con il Polo Qualità di Napoli e con la Delivery Unit Campania, ho seguito l’azione del CTS 

del IIS Telesi@, costituitosi nel maggio 2013, con funzione consultiva generale in ordine all’attività di 

programmazione e all’ innovazione dell’ Offerta Formativa dell’Istituto; con il compito di proporre, nello 

specifico, programmi anche pluriennali di ricerca e sviluppo didattico/formativo in rapporto al sapere, al 

mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti e sia per i docenti dell’Istituto e ne propone l’attuazione 

al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti. 

In particolare si sono avviati nell’anno scolastico corrente i seguenti CTS: 

� ESPERTO DI ECONOMIA E CULTURA D’IMPRESA 

Destinatario 

Classe terza di Liceo Classico (3
a 
C1) 

Azienda 

Mangimi Liverini SpA 

� OPERATORE VIDEO MAKER 

Destinatario 

Classe quarta di Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate (4
a 
T) 

Esperto video-giornalista 

Gennaro Sebastianelli 

� TECNOLOGO DELLA COMUNICAZIONE 

Destinatario 

Classe terza di Liceo Linguistico (3
a 
L1) 

Azienda 

Tabularasa Eventi 

Quale referente del Progetto Nazionale VALeS  Valutazione e Sviluppo Scuola, secondo quanto stabilito 
per la seconda annualità del progetto, ho coordinato, insieme agli altri membri del nucleo di valutazione, le 
operazioni relative alla visita dei Valutatori dell’INVALSI, tenutasi a dicembre 2013. 
                                                                                                                  Figura Strumentale al POF 

                                                                                                  Stefania Marenna 

Telese Terme, 14 giugno 2014 


