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Il Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO 

 

Relazione finale Funzioni strumentali relative alla Valutazione e autovalutazione nell’ottica della 

Qualità dell’Offerta formativa (Coordinamento di tutte le prove di valutazione e autovalutazione)

  

In relazione alla funzione strumentale  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,  di concerto con la collega Stefania Marenna, mi sono occupata di valutare l’efficacia e 

l’efficienza del sistema scolastico a livello di: 

- di macro-sistema nell’ottica del sistema nazionale di valutazione, in quanto strumento di accertamento della 

tenuta complessiva del servizio scolastico pubblico e di orientamento per la sua evoluzione. 

 Quest’anno abbiamo ricevuto la visita ispettiva relativa al progetto Vales e abbiamo collaborato 

all’organizzazione delle interviste necessarie. 

 Pur fornendo all’occorrenza la mia collaborazione nell’ambito del gruppo di miglioramento, nel progetto 

Qualità, in particolare ho seguito le attività proposte dall’Istituto Nazionale per la Valutazione – Invalsi- 

completando il lavoro già avviato nel precedente anno scolastico e predisponendo le valutazioni del 2014.  

Dopo aver ricevuto i dati della rilevazione dell’anno scolastico 2012/2013, ho elaborato dei grafici per la 

Dirigente e in accordo con lei ho proceduto a trasmettere per e-mail i codici necessari alla visione dei dati ai 

singoli consigli di classe,  ho pubblicato un estratto sul sito Scuola in chiaro e informato il Presidente del 

Consiglio di Istituto.  

In sede dipartimentale abbiamo riflettuto sui risultati ottenuti e pianificato delle strategie di 

potenziamento per lo studio dell’italiano nelle classi del biennio. Parte integrante della mia attività è stata la 

formazione on-line sul sito dell’Invalsi, volta a migliorare l’interpretazione dei dati e il loro utilizzo, nonché a 

familiarizzare con le novità tecnologiche delle future rilevazioni. 

Dal mese di gennaio ho espletato anche tutte le attività connesse all’organizzazione delle prove che ci 

sono state nel maggio scorso, attivando il percorso amministrativo e pubblicizzando sul sito dell’Istituto tutte le 

fasi di articolazione. Le prove si sono svolte regolarmente. La trascrizione delle risposte degli studenti è 

avvenuta on-line, come da prassi iniziata lo scorso anno scolastico, da parte dei docenti del biennio. L’operazione 

ha presentato delle criticità nell’individuazione dei trascrittori. Per il futuro sarebbe auspicabile un momento di 

riflessione collettiva sull’esperienza delle rilevazioni Invalsi, riguardo la loro validità e sulla necessità di agire 

come sistema, integrando la partecipazione di tutti i docenti. 
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