LICEO SCIENTIFICO "SALVEMINI" - SORRENTO
ANNO SCOLASTICO 2017/18
RELAZIONE FINALE FIGURA DI SISTEMA PER LA VALUTAZIONE
La Figura di sistema per la Valutazione, introdotta quest'anno nell'organigramma
dell'Istituto, ha avuto quale compito assegnato la promozione, l'organizzazione ed il
coordinamento delle azioni connesse alla Valutazione.
Pertanto, nel corso dell'a.s. ho svolto le seguenti attività:
1. Partecipazione, in sinergia con altri membri del NIV, agli incontri di consulenza
del progetto previsto dal DM 663/2016 e dal DD1046 del 13/10/2016
finalizzato a promuovere il potenziamento e lo sviluppo del Sistema Nazionale
di Valutazione, gestiti dall'esperta Dott.ssa Sandra Solco, presso la Scuola
"Gemelli" - Sant'Agnello
2. Partecipazione al corso di aggiornamento sul tema Valutazione e
Miglioramento presso l'Istituto "Sturzo" - Castellammare di Stabia
3. Analisi dei dati restituiti dall'Istituto Invalsi per l'a.s.2016/17
4. Redazione di bozza del nuovo PDM che entrerà in vigore il prossimo anno
5. Monitoraggio del PDM in vigore, mediante l'analisi delle azioni poste in
essere e degli esiti conseguiti
6. Coordinamento delle attività connesse alla predisposizione e
somministrazione delle Prove Comuni
7. Analisi degli esiti delle stesse per materia (classi I) e per area disciplinare
(classi III e IV)
8. Attività connesse alla somministrazione delle prove Invalsi in modalità CBT
9. Incontri col gruppo Niv finalizzati all'aggiornamento annuale del PDM
Ringrazio i componenti del Nucleo Interno di Valutazione e tutti i docenti che in
occasione della somministrazione, correzione e restituzione degli esiti delle Prove
Comuni, e successivamente delle Prove Invalsi, hanno collaborato fattivamente
all'espletamento dell'attività. Auspico una sempre più diffusa sensibilizzazione nella
nostra scuola ai temi connessi alla Valutazione nelle sue diverse declinazioni, dal
discente alla Istituzione scolastica nel suo insieme, e una più ricca partecipazione di
docenti tra le fila del NIV, dove risulta ancora esigua la presenza di colleghi di area
scientifica.
Sorrento, 15 Giugno 2018
Prof.ssa Angela Esposito

