
 
 RELAZIONE FINALE – FUNZIONE STRUMENTALE “Valutazione alunni”  

anno scolastico 2018-19  

VALUTAZIONE IMPATTO come l’introduzione, o il sistema messo in atto abbia inciso sulla 

specifica realtà e abbia migliorato l’aspetto organizzativo e le performance  

La commissione ha lavorato cercando di cogliere le problematiche e le osservazioni della 

componente docente. Una prima criticità che emerge è dovuta al fatto che alcuni docenti non 

accettano il confronto, la condivisione, il lavoro in team determinando un deterioramento delle 

prestazioni di docenti e studenti che risultano discontinue e a volte poco credibili.  

Con una buona parte di docenti si lavora invece in team, si condividono materiali, dubbi, 

problematiche anche con l’utilizzo delle piattaforme che permettono di lavorare anche in tempo 

reale. Dai risultati delle prove comuni, che sono somministrate alle varie classi in tempi diversi 

durante il periodo scolastico, emergono spunti e criticità: gli studenti sono spesso educati alla 

ripetitività, allo studio settoriale, allo studio mnemonico, presentano difficoltà lessicali non solo 

nel biennio, non sono predisposti alla lettura e alla comprensione di testi di vario genere.  

Durante gli incontri di dipartimento e delle fs, i collegi docenti, i consigli di classe si cercano, o 

per lo meno si dovrebbero, cercare le strategie per migliorare. Anche dagli esiti parziali e finali 

degli scrutini emergono problematiche anche gravi.  

Compito della commissione è stato ed è quello di innescare questi momenti di riflessione: 

come già sottolineato si trovano però resistenze al cambiamento.  

VALUTAZIONE DI PRODOTTO (OBIETTIVI RAGGIUNTI o NON RAGGIUNTI)  

Le prove Invalsi, dopo aver restituito i dati del precedente anno scolastico, sono state 

presentate con le loro criticità ai vari docenti fornendo indicazioni utili. I docenti hanno potuto 

lavorare in collaborazione con i docenti più esperti.  

Dopo le somministrazioni delle prove comuni, forniti i risultati ai docenti, la commissione ha 

dichiarato la propria disponibilità al confronto per superare le numerose criticità emerse in 

certe classi. Il coinvolgimento dei docenti risulta difficoltoso: mancano la condivisione e la 

collaborazione.  

Punti di forza (risorse):  

• • entusiasmo  

• • Voglia di sperimentare ed innovare  

• • Fiducia negli studenti  

 

Punti di debolezza (vincoli):  

• • Discontinuità  

• • Metodologie ed approcci alla didattica vecchi ed obsoleti  

• • Mancanza di fiducia nelle capacità degli altri  

 

MATERIALI PRODOTTI:  

• • debito autonomo: somministrazioni e risultati  

• • Test d’ingresso classi prime: somministrazioni e risultati  

• • Prove comuni classi seconde: somministrazioni e risultati  

• • Prove comuni classi terze: somministrazioni e risultati  

• • Prove comuni classi quarte: somministrazioni e risultati  

• • Tabella crediti triennio  

• • Restituzione prove Invalsi classi seconde a.s. 2017/18  

• • Esiti finali classi IIS Cellini 2018/19  

• • Prove caricate sulla piattaforma Questbase  

 



PROPOSTE MIGLIORATIVE:  

• Collaborazione con la componente docente  

• Raccolta più puntuale del materiale utile per le prove  

• Stesura calendari precisi e prefissati dall’inizio dei lavori (dall’inizio dell’anno scolastico) per 

la somministrazione delle prove  

INCONTRI FORMALI E COLLABORAZIONI  

• Incontro con i docenti delle classi seconde del corrente a.s. e dell’anno precedente per la 

restituzione Prove Invalsi e determinazione di strategie per affrontare le prove di maggio 2019  

• Incontri con le Fs strumentali  

• Incontri con i capI dipartimento  

PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINARI, CONVEGNI  
- Convegno a Milano relativo alla seconda prova delle classi quinte  

- Convegno ad Asti relativo alle Prove Invalsi classi quinte  

Valenza, 15 giugno 2019  

Ins. F.S. Antonia Secondi  

firmato Antonia Secondi 


