
 

 

VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE 

 

Funzione strumentale di area 3 

Relazione finale 

Docente Del Giudice Patrizia 

 

La sottoscritta Del Giudice Patrizia , docente destinataria della F.S per l’area 3 
“Valutazione ed autovalutazione”,  per la Scuola Primaria, di cui all’art.30 del 

C.C.N.L./03, per l’anno scolastico 2016/17, con delibera del Collegio dei 
Docenti del 09/09/2016, presenta il resoconto e la documentazione delle 

attività espletate nel corso dell’anno, in relazione alla funzione conferita. 
                       

La sottoscritta avendo preso atto del mandato conferito, ha avviato fin dal 
primo momento  la  collaborazione necessaria al fine dell’ espletamento di tale 

funzione. 
 

Compiti  principali della funzione conferita sono stati i seguenti: 

1. coordinamento NIV 

2. coordinamento ed implementazione del PDM in collaborazione con le 
funzioni strumentali 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 delle rubriche di valutazione 



6. analisi dei risultati di fine anno, percentuali di non ammessi, medie dei 

voti 

7. elaborazione e somministrazione di questionari di soddisfazione ed analisi 

degli esiti 

 

Si è trattato di un impegno alquanto complesso, dalle molteplici sfaccettature 

che ha previsto fasi di ideazione, progettazione, realizzazione e riflessione per 
ogni attività, in quanto, per il raggiungimento dello scopo per il quale 

l’esigenza di codesta funzione è sorta, non esistevano documentazioni  
precedenti nell’Istituto. 

Pertanto, ogni tipo di attività ha previsto dei momenti che potrebbero essere 
definiti “di prova”, soprattutto nel campo dell’ideazione dei modelli di 

monitoraggio. 

 

Le attività hanno richiesto, come si può evincere dall’elenco dei compiti della 
funzione stessa, sia momenti di collaborazione, sia lavoro individuale. 

I  momenti di collaborazione sono stati effettuati in molteplici occasioni con: 

 il Dirigente scolastico, soprattutto nelle fasi decisionali; 

 l’omologa FS area 3 del Comune di San Donaci, doc. Greco Antonella , 

per la condivisione delle buone pratiche di metodologie e risultati; 

 le funzioni strumentali di area 1 per la ricerca di dati relativi ad esiti 

disciplinari e progetti; 

 il gruppo NIV per la condivisione dei risultati; 

 i docenti incaricati di comunicare i dati degli esiti delle prove parallele e 

degli scrutini. 

Il lavoro individuale ha riguardato: 

  la stesura definitiva del PDM; 

 la tabulazione di tutti i dati pervenuti e l’estrazione di grafici di lettura 

per la scuola primaria di Cellino San Marco circa gli esiti delle prove 

bimestrali  e degli scrutini; 

 l’ideazione e realizzazione del questionario di gradimento dei progetti 

per la scuola primaria; 



  la tabulazione dei dati e l’estrazione di grafici di lettura del 

questionario di gradimento  per il plesso di Cellino San Marco. 

 

ATTIVITA’ ESPLETATE 

Durante il corso dell’anno scolastico la sottoscritta ha provveduto a: 

 redigere ed aggiornare  il Piano di Miglioramento; 

 coordinare il NIV; 

 effettuare la revisione periodica del RAV; 

 visionare, interpretare ed illustrare al Collegio dei Docenti i dati pervenuti 

dall’INVALSI circa l’andamento e gli esiti  delle prove dell’anno scolastico 

2015/2016; 

 provvedere alla propria formazione costante partecipando a corsi 

istituzionali o in proprio, per l’aggiornamento delle proprie competenze 

soprattutto nel campo della valutazione, ma anche in altri; 

 mantenere buone pratiche di informazione e collaborazione con il 

personale docente; 

 partecipare a riunioni  in sede di gruppi e commissioni che richiedessero 

chiarimenti circa il PDM: (Consiglio di Istituto, Commissione PTOF, 

dipartimenti…); 

 ideare, produrre e testare la validità ai fini della raccolta dei dati, di  

metodologie di valutazione con relative griglie e grafici; 

 raccogliere, tabulare, estrarre dei grafici ed interpretare  i dati pervenuti, 

circa gli esiti degli studenti  della scuola primaria di Cellino San Marco, in 

occasione delle quattro prove di verifica a classi parallele e degli scrutini 

del primo e secondo quadrimestre; 

 coordinare i dati degli esiti raccolti dalla F.S. area 1, provenienti dalla 

scuola secondaria; 

 produrre una griglia per il monitoraggio dello stato dei progetti in itinere, 

sottoporla ai colleghi e raccogliere i dati risultanti; 

 stilare un questionario di gradimento dei progetti realizzati durante il 

corso dell’anno, adatto agli alunni della Scuola primaria (solo per le classi 

terze, quarte e quinte); 



 effettuare la raccolta, tabulazione ed estrazione dei grafici dei dati 

provenienti dal suddetto questionario; 

 organizzare la totalità dei dati della scuola primaria di Cellino e di tutta la 

scuola secondaria (questi ultimi forniti dalla F.S. area 1 Gravili Catia), ed 

archiviare gli stessi in formato digitale; 

 raccogliere in collaborazione con la docente  F.S. area 1 Gravili Catia, i 

dati di tutte le attività di formazione dei docenti durante l’anno scolastico 

2015/2016, coordinarli e realizzare un file in formato Power Point , 

mentre è in fase di realizzazione anche quello per l’a.s.2016/17. 

 

Tutte queste attività hanno accompagnato il corso dell’anno scolastico, fin dai 

primi istanti, con le periodiche scadenze di prove bimestrali e scrutini, ma 

soprattutto nei “momenti forti” delle riaperture del RAV, della stesura del PDM 

ed alla fine dell’anno. 

Particolarmente impegnativa è stata ancora una volta la realizzazione  del 

PDM, sul modello di quello dell’anno precedente, che è stato percepito dalla 

sottoscritta come momento di grande responsabilità, in quanto non esistono 

direttive specifiche in merito alla sua compilazione, nella consapevolezza che  è 

proprio con questo documento che la scuola dimostra la propria autonomia.  

Allo stesso modo è stato profuso un grande impegno nell’ ideazione e la messa 

in atto delle metodologie di raccolta e tabulazione dei dati per una semplice 

lettura ed interpretazione degli stessi, in quanto non esistevano precedenti con 

i quali confrontarsi. 

C’è da aggiungere che spesso i tempi di realizzazione e chiusura di queste 

attività inevitabilmente  hanno coinciso con le scadenze di carattere didattico 

(revisione di RAV e PDM alla fine dei quadrimestri…),  tutto ciò ha reso il lavoro 

più difficile e suscettibile di errori, che si è cercato in tutti i modi di non 

commettere. 

Preziosissima si è rivelata la collaborazione con l’omologa F.S. area 3, docente 

Greco Antonella, e con le F.S. area 1 docenti Gravili Catia ed Elia Annunziata, 

con le quali è stato mantenuto un contatto frequente per la messa in comune 



di pratiche, idee, opinioni particolarmente arricchenti sul piano professionale ed 

umano. 

 

CONSIDERAZIONI PERSONALI E PROPOSTE 

Come ho già avuto modo di evidenziare, questa area rappresenta una novità 

per il nostro Istituto, e già questo ha costituito un problema dal punto di vista 

decisionale, in quanto la difficoltà iniziale è stata proprio quella di dover 

“inventare e sperimentare” contenuti, metodi e processi. 

Molto è stato fatto, soprattutto nel campo dell’acquisizione di esperienza: sono 

nati modelli di monitoraggio, ne sono scaturiti risultati, nuove tipologie di 

documentazione. 

D’altro canto è innegabile il fatto che  sicuramente saranno stati commessi 

degli errori che, se emersi, sono stati tempestivamente corretti. 

Pertanto continua l’azione di ricerca, sperimentazione e perfezionamento delle 

griglie di valutazione in seno alle UdA ed ai documenti di valutazione, oltre che 

la realizzazione dei grafici approntati per meglio adempiere ai compiti e 

raggiungere gli obiettivi perseguiti. 

Andrebbe migliorata sicuramente la motivazione e la comunicazione con tutto il 

personale docente, a partire dal coordinamento delle sedi dipartimentali, che 

soprattutto nei primi momenti pur mostrando qualche naturale perplessità, 

vista la novità delle richieste e la non sempre esaustiva conoscenza 

dell’argomento, ha nella maggior parte dei casi collaborato. 

Concludo dicendo che occorrerebbe sicuramente anche trovare dei metodi per 

snellire le procedure e rendere più efficace la ricaduta di tanto lavoro sulle 

attività didattiche, per perseguire il fine ultimo di ogni istituzione scolastica: il 

miglioramento degli esiti dei propri alunni. 

       La docente 

        Funzione Strumentale di area 3 

                Patrizia Del Giudice 

 

 


