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L’azione valutativa d’Istituto è stata portata avanti nel corso dell’anno scolastico intorno a
quattro ambiti specifici:
RAV
L’analisi approfondita dei risultati Invalsi e dei questionari interni relativi all’anno scolastico
2015/2016 rivolti ai docenti, alle famiglie e agli studenti ha permesso di isolare alcune criticità - in
particolare riguardanti la difficoltà nella lingua italiana e la comunicazione interna - che sono poi
state inserite nel Rav come ambiti di intervento per il miglioramento.
Dai dati di contesto forniti dalla PAT e confrontati nell’ambito della Comunità di Valle è inoltre
emerso come il nostro Istituto sia profondamente radicato in un Territorio ricco di Enti e
Associazioni - di cui è stato redatto uno specifico elenco - che collaborano e/o potrebbero
collaborare a diverso titolo con la scuola.
Il Rapporto è stato presentato e discusso in Collegio dei Docenti e nel NIV, nucleo interno di
valutazione di cui fanno parte, oltre alla dirigente scolastica e i referenti d’Istituto, anche due
rappresentanti dei genitori e uno del personale ATA.
QUESTIONARI INTERNI A SUPPORTO DEL PROGETTO D’ISTITUTO
In previsione della revisione del Progetto d’Istituto sono stati messi a punto specifici questionari
rivolti alle famiglie degli alunni delle classi 2^ 3^ 4^ 5^ Primaria e 1^ 2^ Secondaria di Primo Grado.
A grandi linee i contenuti hanno riguardato la raccolta di pareri su ambiti quali l’Offerta Formativa
(eventuale iscrizione e ambiti di interesse), la progettualità d’Istituto, il tempo scuola,
l’organizzazione di una sezione a carattere musicale, la disponibilità a supportare
economicamente i progetti delle classi. Sul sito istituzionale, nella sezione Valutazione
autovalutazione/ Questionari è possibile prendere visione degli esiti che sono comunque stati
condivisi in sede di Commissione Progetto d’Istituto.

INVALSI
Lettura e interpretazione dei risultati relativi all’anno scolastico 2015/2016 e successiva
riflessione/rielaborazione degli aspetti salienti utile alla presentazione generale in Collegio dei
Docenti avvenuta il giorno 25/10/2016. Per quanto riguarda i dati delle singole classi invece, i
docenti di disciplina, tramite account personale, hanno potuto accedere direttamente al sito
Invalsi per prendere visione dei risultati confrontati con le medie d’Istituto, nazionali e provinciali.
I materiali presentati sono stati inseriti come allegati al verbale nella sezione Collegio Unitario
dell’Area Riservata.
Organizzazione dei test relativi al 2016/2017 in collaborazione con la segreteria per l’assolvimento
delle pratiche istituzionali previste sia per la SP che la SSPG, con le fiduciarie dei plessi per la
predisposizione di adeguate modalità organizzative messe in campo prima, durante e dopo la
somministrazione, con la referente Bes d’Istituto, segmento Scuola Primaria per la condivisione di

azioni utili agli alunni con difficoltà, con i docenti di disciplina per quanto riguarda la correzione
delle domande aperte e l’imputazione dei dati nelle maschere di classe.
I docenti di italiano e matematica, nel corso dell’anno scolastico, hanno potuto riflettere sul valore
di questo strumento e sulle modalità di gestione della preparazione delle classi al test
partecipando a due incontri in data 22/11/2016 e 02/05/2017. Durante il primo incontro sono stati
presentati i risultati del questionario redatto e compilato nel corso dell’anno scolastico precedente
e si è lavorato per gruppi disciplinari verticali su tre ambiti di italiano e due di matematica ritenuti
più critici. In particolare è stato individuato nella difficoltà di comprensione del testo un ambito di
lavoro trasversale a tutte le discipline per il quale fornire ai docenti adeguati strumenti didattici e
organizzare eventuali specifici percorsi di formazione. La sintesi dei lavori è stata diffusa via mail ai
docenti interessati. Nel secondo incontro sono state condivise un’analisi sui dati invalsi 2015/16 e
2014/15 ed una riflessione sui dati emersi, che confermano le difficoltà degli studenti già
evidenziate e sulle future ipotesi di lavoro.
CUSTOMER
Proposti anche quest’anno i questionari interni online rivolti agli studenti di 3^ SSPG, alle famiglie
di tutte le classi e ai Docenti.
Ha compilato il questionario:
- il 100% degli studenti
- il 34% dei docenti di SP e il 32% dei docenti di SSPG
- il 16% dei genitori sia di SP che di SSPG.
La bassa partecipazione da parte dei docenti e dei genitori ha determinato il mancato
raggiungimento della percentuale utile a ritenere valida l’indagine.
I dati raccolti - a disposizione in Area Riservata del sito istituzionale nella sezione ValutazioneAutovalutazione/ Questionari - sono comunque in via di elaborazione e i risultati verranno
presentati in appositi incontri collegiali.
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