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 PUNTI DI FORZA
● clima collaborativo della commissione che si è arricchita di altri preziosi membri
● lavoro di continuità che permette alla commissione di essere sempre più consapevole delle

criticità  emerse negli anni precedenti

PUNTI DI DEBOLEZZA
● tempi lunghi per le somministrazioni delle prove comuni da parte dei membri della

commissione

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

● favorire e monitorare processi di riflessione degli apprendimenti degli alunni, anche in
riferimento ad un' analisi della restituzione delle prove Invalsi e dei risultati delle prove
standardizzate d’Istituto per favorire:

○ l’aggiustamento delle programmazioni;
○ l’autovalutazione dell’insegnamento e d’Istituto;

● dare gradualità alle prove standardizzate;
● garantire rigore nella somministrazione per avere prove oggettive;
● organizzare la somministrazione delle prove Invalsi;
● analizzare i risultati delle prove INVALSI e socializzarli con i colleghi;

SOGGETTI COINVOLTI

Componenti della commissione

RISULTATI ATTESI

● creare un processo che permetta forme di valutazione continua e comparativa, mediante
riflessione su dati oggettivi;

● migliorare la continuità del processo educativo tra gli ordini di scuola, in particolare tra scuola
primaria e secondaria

AZIONI PREVISTE

● somministrazione e restituzione prove ingresso classi prime secondaria italiano matematica
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inglese;
● analisi dei dati restituiti dall’INVALSI 2022 e condivisione con i docenti dell’istituto in seno a riunioni

specifiche .
● preparazione, somministrazione e restituzione prove comuni classi parallele I e II quadrimestre;
● raccolta e tabulazione dei dati;
● lettura ed interpretazione dei risultati mediante l’individuazione dei punti di forza e di debolezza

per favorire l’autoanalisi di sistema e guidare il processo di miglioramento
● coordinamento ed organizzazione della somministrazione delle Prove Invalsi 2023 presso la scuola

secondaria;
● supporto alle prove Invalsi 2023 scuola primaria
● collaborazione con Referenti e F.S.;
● partecipazione agli incontri di coordinamento delle Funzioni Strumentali;
● monitoraggio e aggiornamento del Protocollo di Valutazione
● rendicontazione al Collegio Docenti sul lavoro svolto

RISORSE PREVISTE

● Componenti della commissione
● Docenti FS

AZIONI DI CONTROLLO

● Dirigente
● Collegio Docenti

Fermo, 04/10/2022

Firma
Emanuela Basso


