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

 

Nell’a.s. 2018-19 ho assunto l’incarico di funzione strumentale dell’Area 2 relativa a 
autovalutazione d’Istituto e  Piano di miglioramento (Sottoarea 1) e a prove d’Istituto e Invalsi 
(Sottoarea 2). 
 
In relazione alla Sottoarea 1 è stato effettuato: 

o affiancamento alla Dirigente scolastica nella predisposizione del Piano di miglioramento 
per il triennio 2019-2022 (dicembre 2018); 

o riflessione sui risultati del PdM 20 16/19 e definizione delle azioni ancora da 
intraprendere in questo a.s. per il raggiungimento dei traguardi definiti;  

o predisposizione di attività di monitoraggio di prove autentiche proposte nel I 
quadrimestre a livello di dipartimenti o interclasse o per piccoli gruppi o interdisciplinari, 
volti alla valutazione delle competenze (febbraio 2019); 

 
In relazione alla Sottoarea 2 è stato effettuato: 

o restituzione degli esiti delle Prove Invalsi 2018 al Collegio dei docenti (dicembre 2018); 
o coordinamento delle prove d’Istituto iniziali, intermedie e finali, raccolta degli esiti e 

restituzione degli stessi al Collegio dei docenti (dicembre 2018, giugno 2019); 
o coordinamento del pretest Invalsi effettuato su tre classi prime (ottobre 2018); 
o coordinamento delle Prove Invalsi Grado 8 e gestione dei rapporti con gli osservatori 

esterni per le classi campione (aprile 2019). 
 

 

PARTECIPAZIONE ALLA STESURA DEL RAV E DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
(punti di forza anche in relazione agli indicatori RAV ed agli obiettivi del PdM) 

 

Il lavoro di affiancamento alla Dirigente scolastica ha permesso di definire le priorità verso cui 
orientare l’attività della scuola nel prossimo triennio, inserendole nella sezione Scelte 
strategiche del PTOF 2019/22. 
È stata fissato come priorità il miglioramento dell’attività didattica per la valutazione delle 
competenze acquisiste dagli alunni. A tal fine già da questo a.s. è stata proposta una 
sperimentazione sulle prove di realtà da cui è scaturito un orientamento riguardo modalità e 
tempi per la somministrazione delle prove stesse condiviso dal Collegio dei docenti: piena 
libertà dei docenti di ideare e proporre o in autonomia o per consiglio di classe o per piccoli 
gruppi prove di realtà nel numero di almeno uno all’anno, senza stabilire momenti particolari di 
realizzazione. È necessario invece fissare un primo momento di proposta e programmazione di 
compiti di realtà a livello di Consiglio di classe o di Dipartimento, da prevedere nel mese di 
settembre 2019. In questa occasione i docenti pianificheranno le loro proposte evitando così 
sovrapposizioni di prove di realtà. 
Da un confronto con la funzione strumentale PTOF e la referente dell’Area 2 per la scuola 
primaria nel mese di giugno sono emerse ulteriori riflessioni che scaturiranno in un 
aggiornamento delle priorità con relativi obiettivi e traguardi definiti in precedenza. 
 
In relazione alla Sottoarea 2 in collaborazione con la DS ho coordinato le attività relative allo 
svolgimento del pretest Invalsi, in quanto la scuola è stata individuata per testare la prova di 



lingua inglese su tre classi prime. Ugualmente per la prova Invalsi Grado 8 sono stati predisposti 
il calendario delle prove e relativo orario di assistenza dei docenti, il materiale informativo per i 
docenti e il materiale necessario per lo svolgimento delle tre prove. Relativamente al lavoro di 
autovalutazione di Istituto la docente ha curato la restituzione degli esiti delle prove iniziali, 
intermedie e finali d’istituto. 
 

 
 

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

 

Un aspetto positivo è la maggior consapevolezza dei docenti sulle attività didattiche da proporre 
per la valutazione delle competenze. Queste sono utilizzate già da tempo nella normale 
programmazione disciplinare o di consiglio di classe sotto forma di progetto, ma non sono mai 
state utilizzate per l’osservazione delle competenze in quanto mancava il Curricolo d’Istituto.  
 

 

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

In riferimento alla Sottoarea 1 la consapevolezza raggiunta dai docenti sopra indicata risulta 
essere nel contempo una criticità poiché la maggior parte dei colleghi è scettica riguardo la 
validità della didattica per competenze, non riuscendo a trovare il giusto compromesso tra 
questa e una didattica delle conoscenze. Si può agevolare questo passaggio attraverso la 
predisposizione di strumenti condivisi per la semplificazione della somministrazione e 
valutazione delle prove autentiche da utilizzare a partire dal prossimo a.s., oltre ovviamente a 
momenti formativi. 
  

 

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

 
Riferito alla Sottoarea 2 ritengo che, essendo cambiato il ruolo dell’insegnante sempre più 
impegnato fuori e dentro l’aula in mansioni didattiche e non, si potrebbe passare da tre a due 
prove comuni d’Istituto per Italiano, Matematica, Inglese mantenendo le prove a fine del I 
quadrimestre e del II quadrimestre: in questo modo da un lato si garantirebbero il controllo 
riguardo il rispetto dei tempi della programmazione didattica e l’obbligo di adottare procedure e 
strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli 
obiettivi previsto dalla norma, dall’altro si ridurrebbero costi relativi a fotocopie. 
Per il mese di settembre quindi: 

o perfezionare gli strumenti per la valutazione delle competenze; 
o ipotizzare nuove proposte di prove comuni, al fine di individuare la modalità più efficace 

ed economica. 
 

 
 



CONCLUSIONE 
 

Al termine di questo secondo anno di incarico ritengo che, per svolgere nel migliore dei modi 
questa funzione strumentale, sia necessaria una formazione specifica in quanto richiede notevoli 
competenze che si definiscono di anno in anno. 
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