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INCARICO: F.S.  Valutazione, Autoanalisi e Miglioramento 

 

DOCENTE : Puglisi Claudia Anna  

 

Breve sintesi del 
progetto/attività 

Breve sintesi 
attività realizzate 

 

Promozione e 
coordinamento delle 
attività connesse alla 
valutazione degli esiti 
dell’attività didattica e dei 
processi di apprendimento. 

• Raccolta delle progettazioni annuali elaborate da ogni Interclasse 
anche personalizzate ed individualizzate 

• Ad inizio anno scolastico, raccolta indicatori da valutare, prove 
d’ingresso e criteri per la valutazione  

• Tra Dicembre e Gennaio costruzione di una “Rubrica di Valutazione” 
secondo le indicazioni della L.126 del 13/10/2020  e l’O.M. 172 

• A fine del primo quadrimestre, prove di verifica e criteri di valutazione 
 

Coordinamento prove 
INVALSI 

• Iscrizione dell’Istituzione scolastica sul  sito INVALSI 

• Controllo, integrazione e aggiornamento delle informazioni in 
possesso dell’INVALSI  

• Revisione  e consegna scheda di rilevazione delle informazioni di 
contesto ai genitori 

• Inserimento informatico  informazioni di contesto degli alunni delle 
classi 2^ e 5^, sul sito INVALSI. 
 

Supporto alle Interclassi 
per la predisposizione delle 
prove d’ingresso e delle 
verifiche di fine 
quadrimestri. 

• Diffusione e condivisione della “Rubrica di Valutazione” e degli 
“indicatori” comuni per la valutazione di fine quadrimestre 

• Diffusione  indicatori comuni di frequenza scolastica degli alunni. 
 

Gestione della 
documentazione. 

• Predisposizione scheda raccolta dati di contesto INVALSI 

• Elaborazione circolari 

Partecipazione revisione 
PTOF e PAI 

• Partecipazione a riunioni interne per revisione PTOF 

• Partecipazione a riunioni interne per revisione PAI 

• Partecipazione a riunioni staff di Presidenza 
 

Consulenza/collaborazione 
con colleghi, gruppi di 
lavoro e/o Staff Direzione. 
 

• Confronto-collaborazione con il D.S., lo staff di Direzione, le FF.SS., i 
docenti e il DSGA. 

 
           Palermo 01/03/2021                                                                   La Docente Referente 
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