
 

 
 

 

 

 

Relazione finale 

 

Funzione strumentale Area 3: 

 

 

 "VALUTAZIONE  

 

ED  

 

AUTOVALUTAZIONE" 

 

 

A.S. 2016/2017 

 

 

 

 

Ins. Greco Antonella 
 

 



 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275;  
 
VISTO l’art. 33 del CCNL 2006-2009;  
 
VISTA la legge 133/2008, articolo 71 comma 5;  
 
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 9 settembre 2016;  
 
 
 

NOMINA 
 
 

Le seguenti Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2016/17  
 
 
 
Ins. GRECO ANTONELLA   
Ins. DEL GIUDICE 
PATRIZIA   
 
per  area 3 –  
Valutazione ed 
Autovalutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Coordinamento NIV (Nucleo Interno di Valutazione);  
 
2. Coordinamento ed implementazione attività PdM in  
 
collaborazione con la F.S. area 1;  
 
3. Revisione ed aggiornamento RAV;  
 

4. Valutazione degli esiti delle prove Invalsi e dei progetti (con  
 
elaborazione ed analisi dei dati per accertarne la ricaduta  
 
sugli alunni ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati);  
 

5. Redazione e/o aggiornamento rubriche di valutazione;  
 

6. Analisi dei risultati di fine anno. Percentuali promozioni e  
 
non ammessi, medie dei voti;  
 

7. Elaborazione, somministrazione questionari di soddisfazione 
 
 (alunni, docenti e genitori) ed analisi  degli esiti. 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In riferimento ai punti: 
 

1. Coordinamento NIV (Nucleo Interno di Valutazione); 

3. Revisione ed aggiornamento RAV, 

 

posso affermare di aver partecipato alle riunioni delle Commissioni per il NIV e il 

RAV,dando il mio contributo in maniera molto semplice (ascolto, lettura e 

condivisione di documenti, verbalizzazione degli incontri,…) in quanto, essendo una 

nuova docente dell’ Istituto, non ero a conoscenza della maggior parte dei documenti 

che lo rappresentano e quindi ho dovuto leggerli e studiarli. 

 

 

 

 

Nello svolgimento delle suddette attività, ho cercato, al meglio delle mie possibilità di:  
 
 raccordare il mio operato con i titolari delle altre funzioni;  

 
 partecipare alle iniziative afferenti attività che coinvolgono l’area e riferito al 

Dirigente Scolastico;  
 
 produrre e condividere materiali concernenti attività aggiornandomi 

periodicamente per ampliare gli esiti delle iniziative intraprese;  
 
 cogliere ulteriori opportunità e documentare gli esiti;  

 
 curare con tempestività gli adempimenti delle progettazioni in ordine al rispetto 

delle scadenze.  
 
A tal fine, ho incontrato le altre Funzioni e/o le ha contattate, ogni volta che ve ne è  
 
stata la necessità, per chiarire, discutere e pianificare le attività da realizzarsi. 



 

Per il punto: 

 

2. Coordinamento ed implementazione attività PdM in collaborazione con la F.S. 

area 1, 

 

“possiamo partire dalla constatazione che il Piano Triennale del nostro Istituto è 

orientato ad affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, 

attraverso la realizzazione di un contesto di apprendimento significativo, rispettoso dei 

tempi e degli stili cognitivi, in cui viene valorizzata la partecipazione attiva nella 

costruzione del sapere e la metodologia laboratoriale e cooperativa, anche al fine di 

prevenire l’insuccesso scolastico e offrire pari opportunità. Le priorità e i traguardi che 

l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:  

 

 riduzione del numero degli alunni delle fasce più deboli e della varianza tra e 

dentro le classi; 

 miglioramento delle competenze sociali degli alunni sia in relazione all’ambiente 

scolastico che al contesto territoriale. 

 

Alcuni tra gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 

raggiungimento dei traguardi sono: 

 

 pianificare e realizzare una didattica per competenze; 

 incrementare le attività di recupero e potenziamento; 

 promuovere attività di autovalutazione, autoanalisi, autodiagnosi e 

valutazione; 



 implementare modalità di comunicazione con le famiglie anche con l’uso 

dei mezzi                 

            multimediali”.  

 

In riferimento ai suddetti Obiettivi di Processo, in qualità di F.S. 3 ma anche e 

soprattutto di docente ed in collaborazione con la F.S. 4 Murra Teresa, ho 

progettato un curricolo relativo alle classi seconde, per competenze (obiettivo di 

processo 1). 

Ho implementato inoltre la modalità di comunicazione con le famiglie (obiettivo 

di processo 2) anche con l’uso di mezzi multimediali (cellulare: messaggi normali, 

WhatsApp – computer: e-mail, scansioni di documenti, giochi didattici su CD 

passati alle famiglie, profilo Facebook). 

 

Riguardo al punto: 

4. Valutazione degli esiti delle prove Invalsi e dei progetti (con elaborazione ed 

analisi dei dati per accertarne la ricaduta sugli alunni ed il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati), 

 

ho proceduto al monitoraggio dei questionari di gradimento della progettazione 

curricolare dell'a.s. 2016/2017. Essi sono stati compilati dagli alunni delle classi terze 

quarte e quinte della Scuola Primaria di Via Machiavelli (San Donaci), che hanno 

partecipato ai suddetti progetti. 

 

Il monitoraggio ha previsto: 

 

 la tabulazione dei dati riscontrati; 

 



 

 la realizzazione dei grafici di riferimento; 

 l’analisi dei risultati. 

 

Per quanto riguarda gli esiti delle PROVE invalsi, non essendo ancora pervenuti i dati, 

non ho potuto procedere. 

 

Per il punto: 

 

5. Redazione e/o aggiornamento rubriche di valutazione, 

 

mi sono adoperata, in collaborazione con la F.S. area 4, Murra Teresa, per ricercare, 

elaborare, aggiornare una griglia di Valutazione degli Apprendimenti, recante la 

Misurazione delle Conoscenze in relazione agli obiettivi cognitivi (e relativo voto 

numerico), gli Indicatori per la Valutazione del Comportamento con relativi giudizi, 

una Valutazione Disciplinare, per tutte le classi della Scuola Primaria. 

Tale griglia di Valutazione è stata in seguito diffusa e condivisa con il corpo docente 

dell’Istituto, in seno ai Dipartimenti. 

 

Per quanto riguarda il punto: 

 

6. Analisi dei risultati di fine anno. Percentuali promozioni e non ammessi, 

medie voti, 

 

il lavoro è stato sicuramente più lungo ed impegnativo. 

 



 

Poiché il nostro Istituto, fin dall’inizio dell’anno ha somministrato agli alunni Prove di 

Verifica sia Bimestrali che Quadrimestrali, uguali per Interclasse, quindi condivise ed 

oggettive, il lavoro della sottoscritta ha previsto queste fasi: 

 

 creazione di una griglia in cui inserire i voti di verifica delle prove d’ingresso 

riguardanti la Scuola Primaria e condivisione della stessa con le colleghe; 

 creazione di una griglia in cui inserire i voti di verifica delle prove in itinere 

(primo bimestre, secondo bimestre del primo quadrimestre), riguardanti la Scuola 

Primaria e i voti delle prove parallele riguardanti la Scuola Secondaria di Primo grado 

e condivisione con i colleghi delle scuole Primaria e Secondaria di San Donaci; 

 raccolta delle griglie; 

 tabulazione dei dati emersi; 

 realizzazione di tabelle contenenti le percentuali relative alle prove (d’ingresso, 

d’itinere, finali del primo quadrimestre) e alle singole classi per quanto riguarda la 

Scuola Primaria e alle prove parallele per quanto riguarda la Scuola Secondaria di 

primo grado; 

 realizzazione di grafici comparativi (comprensivi di MEDIA per le materie 

principali, ovvero Italiano, Matematica, Inglese), tra le prove del primo, del secondo 

bimestre e dei voti sulla scheda relativi al primo quadrimestre della Scuola Primaria; 

 realizzazione di tabelle contenenti le percentuali relative alle prove (del terzo, 

del quarto bimestre e dei voti inseriti sulla scheda di valutazione del secondo 

quadrimestre) e alle singole classi per quanto riguarda la Scuola Primaria; 

 realizzazione di grafici comparativi (comprensivi di MEDIA per le materie 

principali, ovvero Italiano, Matematica, Inglese), tra dei voti sulla scheda relativi al 

primo quadrimestre, del terzo bimestre e dei voti sulla scheda relativi al secondo 

quadrimestre. 

 



 

 Analisi dei risultati di fine anno. 

 Realizzazione di un CD con tutto il materiale prodotto. 

 

Per quanto riguarda le percentuali di promozioni e i non ammessi, è noto che nel 

plesso della Scuola Primaria di Via Machiavelli a San Donaci, gli alunni sono stati tutti 

promossi, eccezion fatta per una bimba che quest’anno ha frequentato la classe 1C. 

 

Infine, in merito al punto: 

 

7. Elaborazione, somministrazione questionari di soddisfazione (alunni, docenti 

e genitori) ed analisi  degli esiti, 

ho collaborato, all’inizio dell’anno, alla stesura di un questionario di gradimento 

iniziale, in collaborazione con la F.S. area 3 Del Giudice Patrizia, circa il Progetto della 

Protezione Civile svoltosi a Cellino San Marco e alla sua diffusione. 

 

Per quanto concerne il lavoro sull’Autovalutazione nell’ultima riunione del 16 giugno, 

dello Staff Dirigenziale, la F.S. 1 Katia Gravili è intervenuta affermando che per 

quest’anno è stato fatto quello relativo alla misurazione del grado di soddisfazione dei 

progetti, diretto agli alunni. Per l’anno prossimo invece si sta pensando di integrare il 

monitoraggio con quello rivolto ai genitori, ai docenti e agli ATA. 

 

Lo scopo di tale somministrazione è quello di individuare i punti di forza e le 

debolezze del nostro sistema. 

 

 



 

8. Azioni realizzate: 

 avvio alla comprensione dell’utilità di modificare la propria didattica; 

 comprendere la funzione dei dipartimenti, anche nella Scuola Primaria; 

 realizzazione di prove oggettive e condivise in primaria e in Secondaria,per 

valutare le eventuali differenze 

 tra le classi; 

 scambio tra i docenti nella somministrazione delle prove bimestrali e 

quadrimestrali in Primaria; 

 ridefinizione delle priorità del RAV e sua pubblicazione; 

 adesione alla formazione sulla didattica per competenze; 

 ricaduta sui colleghi, nei dipartimenti, dei contenuti esposti negli incontri 

predisposti per condividere 

 le novità, i punti di forza e di debolezza; 

 stesure di rubriche valutative. 

 

9. Azioni da realizzare: 

 individuare un referente per i dipartimenti; 

 maggiore collaborazione tra i referenti dei dipartimenti tra Primaria e 

Secondaria; 

 costruzione di un curricolo trasversale sulla Cittadinanza; 

 costruzione di rubriche valutative riferite alle competenze; 

 

 diffusione di “buone pratiche” riferite alle metodologie di cooperative 

learning, peer to peereducation , uso della LIM; 



 

 

 maggiore diffusione di compiti autentici o complessi da sperimentare con gli 

allievi. 

 

Data l’enorme mole di lavoro che la F.S. area 3 ha avuto quest’anno, nella riunione 

tenutasi il giorno 16-06-2017 dal Preside con lo Staff Dirigenziale, si è deciso, in merito 

al punto 4. Eventuale revisione degli incarichi per le Funzioni Strumentali,di togliere il 

punto n. 5 alla F.S. area 3 (Redazione e/o aggiornamento rubriche di valutazione) ed 

assegnarlo all’area 1.  

 

CONCLUSIONI 

Quello appena trascorso è  stato un anno intenso e molto impegnativo, poiché la 

maggior parte del lavoro effettuato ce lo siamo dovuto “creare” ex novo in quanto la 

figura F.S. 3 fino all’anno scorso non c’era. 

Sondaggi, opinioni, valutazioni, griglie, classificazioni, tabulazioni,… hanno imperato 

sovrani durante tutto l’anno. 

 

Le indicazioni sul lavoro che avremmo dovuto fare non sono sempre state molto 

precise, e per certi versi, ho avuto difficoltà a capire in che direzione andare. 

 

Ma ho trovato Professionisti preparati, gentili e disponibili:  

 

 primo fra tutti il Dirigente Scolastico prof. Antonio de Blasi che, credendo nelle 

mie capacità, mi ha affidato la gestione di una Funzione Strumentale nuova, che 

potrei definire “sperimentale”; 

 



 

 la F.S. area 1 Catia Gravili, che molto professionalmente in alcune occasioni ha 

fornito indicazioni sul lavoro da fare; 

 la Funzione area 1 Elia Annunziata e la F. S. area 4 Teresa Murra, colleghe 

estremamente propense alla collaborazione e alla condivisione;  

 il prof. Giovanni Greco e la docente Teresa Lombardo (F.S. area 2) ai quali mi 

sono rivolta per dubbi e perplessità quando ho avuto bisogno di chiarimenti 

sulla situazione del mio alunno B.E.S.; 

 le Responsabili di plesso Antonella De Mitri  e Lucia Lezzi con le quali ci si può 

rapportare in maniera semplice e  immediata, pronte a fornire aiuto e 

delucidazioni; 

 per finire, ma non ultima per importanza, la F.S. area 3 Patrizia Del Giudice che, 

con la sua pacatezza, la sua competenza, il suo modo di fare tranquillo e 

professionale, mi ha guidato in maniera impeccabile in questo percorso per me 

nuovo. 

 

A tutti quanti, va il mio ringraziamento. 

 

 

 

Data   22-06-2017 

         Firma 

        Antonella Greco 

 


