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PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
(in relazione agli obiettivi del PTOF ed ai processi messi in atto nell’Istituto) 

 

La docente Anna Maria Palpacelli ha ricevuto per l’anno scolastico 2018/2019 

l’incarico di Funzione Strumentale dell’AREA 2 che prevede i seguenti compiti: 

 Coordina le prove d’istituto iniziali, intermedie e finali, tabulazione e 

restituzione collegiale degli esiti (novembre, febbraio, giugno) per le scuola 

primaria 

 Coordinamento delle attività e degli impegni organizzativi e didattici relativi 

alle Prove INVALSI, per la scuola primaria 

 Organizzazione delle modalità di restituzione e condivisione dei risultati 

INVALSI scuola primaria con docenti e famiglie 

Dopo gli incontri organizzativi con la DS, è stato delineato il percorso da seguire nello 

svolgimento delle mansioni specifiche della funzione. 

La docente ha tracciato il suo percorso sulla priorità 1 del piano di miglioramento 
2016/19 che riguarda le azioni da intraprendere per monitorare i risultati conseguiti 
dagli alunni in italiano, matematica ed inglese a livello di istituto nelle singole classi, ma 
anche su una delle priorità strategiche del PTOF che prevede di migliorare le 
competenze e ridurre la varianza tra le classi negli esiti delle prove standardizzate. 

1. PROVE DI ISTITUTO 
La docente ha elaborato un documento contenente i criteri per la predisposizione delle 
prove con riferimento alle competenze e ai contenuti disciplinari da considerare, agli 
strumenti e alle modalità della valutazione.  
Ha curato l’elaborazione di prove di verifica comuni per classi parallele (intermedie, 
finali) ed apportato le opportune correzioni richieste dalle colleghe 
Ha fornito materiale utile e supporto alle colleghe che hanno voluto cambiare parti 
delle prove già predisposte.  
Ha predisposto le griglie di valutazione per classi parallele con le relative abilità e gli 
items assegnati ad ognuna 
Ha provveduto alla tabulazione dei risultati delle prove comuni (iniziale, intermedia, 
finale) per italiano, matematica, inglese di tutte le classi della scuola primaria e illustrate 
in diversi Collegi dei docenti.  
Ha effettuato una lettura dei dati per monitorare i progressi e/o le eventuali carenze ed 
elaborato un report finale. 

2. INVALSI 
La docente ha curato l’elaborazione di una presentazione relativa ai dati pervenuti 



dall’INVALSI sugli esiti delle prove sostenute dagli alunni a maggio 2018. Il documento è 
stato illustrato al Collegio dei Docenti. 
Ha predisposto l’orario interno e contribuito alla preparazione del materiale necessario 
alla somministrazione delle prove 2019. 
Ha collaborato con la Segreteria per scaricare dal sito le maschere di correzione delle 
prove e le ha attivate nell’aula informatica della sede centrale per favorire la correzione 
delle prove stesse. 
Ha fornito supporto alle colleghe che hanno partecipato alla correzione delle prove. 
Ha prodotto le griglie finali delle correzioni da inviare e, in collaborazione con la 
Segreteria, le ha caricate sul sito dell’INVALSI. 

3. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
La docente ha provveduto ad analizzare i risultati delle unità formative svolte nel primo 
quadrimestre ed al monitoraggio delle prove di realtà. Il documento è stato oggetto di 
riflessione in sede dipartimentale (scuola primaria) ed ha contribuito ad una riflessione 
sul percorso da seguire al fine di certificare negli anni le competenze degli alunni. 
La docente ha elaborato una presentazione inerente la valutazione con particolare 
riguardo alle certificazione delle competenze che è stata presentata alle colleghe della 
scuola primaria. 

4. RAV 
Nel mese di giugno la docente sarà impegnata nell’elaborazione del RAV in 
collaborazione con le docenti funzione strumentale del PTOF e della Valutazione della 
scuola secondaria. 
  
 

 
 

ASPETTI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI DA SEGNALARE 
(punti di forza anche in relazione agli indicatori RAV ed agli obiettivi del PdM) 

L’aspetto significativo da rilevare è che il lavoro sul monitoraggio delle unità formative 

ha permesso di riflettere su uno degli obiettivi strategici individuato nel PTOF, 

mettendo in atto in particolare le seguenti azioni: 

 Maggiore conoscenza riguardo alla valutazione e certificazione delle competenze. 

 Adozione di un percorso comune di programmazione delle unità formative. 

 Riflessione sugli strumenti valutativi delle competenze (griglie, autobiografie 

cognitive, osservazioni sistematiche) 

 

CRITICITÀ RILEVATE 
(anche in relazione agli indicatori RAV ed agli obiettivi del PdM) 

La maggiore criticità rilevata riguarda la progettazione dei compiti di realtà nelle 

unità formative, in particolare sul tipo di compito da somministrare agli alunni e sulla 

sua valutazione.  

Un altro aspetto da migliorare fa riferimento alla programmazione degli apprendimenti 



che deve essere più dettagliata per agevolare la stesura delle prove di istituto. 

 
 
 
 
 

POSSIBILI AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA SUGGERIRE 
(punti di forza anche in relazione agli indicatori RAV ed agli obiettivi del PdM) 

Riguardo alle criticità sopra esposte, si suggerisce l’implementazione dei 

dipartimenti  e degli incontri di programmazione orizzontale per la condivisione, a livello 

di classi parallele, di obiettivi, strategie e attività didattiche. 

 
CONCLUSIONE 

Durante il corso dell’anno, la docente ha lavorato in maniera produttiva 

riscontrando le effettive criticità e apportando interventi mirati alla loro risoluzione. 

L’impegno dedicato allo svolgimento delle diverse mansioni ricoperte ha richiesto 

tempo, pazienza e disponibilità al confronto, ma è stato importante per la sua crescita 

professionale. La docente ringrazia la DS della disponibilità e del sostegno fornito per la 

realizzazione delle diverse proposte avanzate. 
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