
RELAZIONE CONCLUSIVA  
 

FUNZIONE STRUMENTALE AL “PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA” area 2 

 

Anno scolastico 2018-2019 

 

 

La sottoscritta insegnante Galiano Maria Antonietta, incaricata di assolvere alla Funzione Strumentale 

area 2 -“Valutazione accoglienza/formazione docenti, prove e rilevazione nazionale INVALSI; 

Accoglienza, continuità- orientamento in entrata e in uscita alunni scuola secondaria”- nel corso 

dell’anno scolastico 2018-2019, 

 

DICHIARA di aver svolto le seguenti azioni 

 

1. ACCOGLIENZA e FORMAZIONE DOCENTI attraverso: 

 

 informazioni e chiarimenti ai neo-assunti o agli insegnanti di recente inserimento  

nell'Istituto Comprensivo “ Via Tacito”, in merito all’organizzazione della Scuola, al 

Regolamento di Istituto, alla compilazione di registri e documenti di valutazione, per 

richiesta diretta degli insegnanti;  

 collaborazione con la collega Luciana Teti per definire le modalità di valutazione e 

uniformare le procedure fra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado; 

 indicazioni per la compilazione del registro, del documento di valutazione e per la 

conduzione dell’esame di stato con Nuvola, in stretta collaborazione con la collega 

Emanuela Luciani; 

 suggerimenti e reperimento di materiale, qualora richiesti, per gli insegnanti nell'anno 

di prova 

 
 

2. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

DOCENTE   attraverso: 

 

 analisi delle proposte di formazione organizzate da altre Istituzioni Scolastiche, Enti e 

Associazioni presenti nel territorio; 

 segnalazione ai docenti dei corsi di formazione e convegni disponibili  sul territorio; 

 elaborazione di Proposta di formazione al Collegio, relativo all'anno scolastico 2018-2019; 

 organizzazione dei corsi di formazione per il corrente anno scolastico: 
 

 Google Apps for Education (Applicazioni pratiche di risorse multimediali nella didattica); 

 Corso di formazione Educational  finalizzato all’uso dell’Atelier Digitale 

 Corso di Formazione e Aggiornamento PNSD per la scuola secondaria; 

 elaborazione calendari degli incontri formativi tenendo conto del piano annuale delle attività   

dei diversi ordini di scuola e delle disponibilità dei formatori e modifiche in corso d'opera degli 

stessi calendari quando si presentavano problematicità dovute ai formatori o a sopraggiunti 

impegni dei docenti; 

 frequenza di tutti gli incontri dei corsi di formazione per accoglienza relatori e firme presenze 

docenti; 



 breve relazione conclusiva sui corsi di formazione organizzati dall'istituto; 

 pubblicazione in piattaforma dei “materiali” messi a disposizione dai formatori; 

 comunicazione ai docenti delle iniziative di formazione organizzate dalla scuola polo, ambito  

0007 Marche “Istituto Alberico Gentili di Macerata”; 

 ricognizione dello stato di formazione dei docenti alla fine dell’anno scolastico. 

 

 

3. VALUTAZIONE ALUNNI  attraverso 

 

 ridefinizione dei criteri valutativi degli apprendimenti e del comportamento dell'istituto Via 

Tacito, secondo la normativa vigente che fa capo al D.L. 62/17 sulla valutazione nel I Ciclo di 

istruzione; 

 predisposizione dei documenti relativi alle modalità valutative nella piattaforma di istituto; 

 indicazioni ai docenti, in prossimità dei tempi stabiliti per le valutazioni, sulle azioni da mettere 

in atto; 

 guida per la definizione dei criteri per la non ammissione alla classe successiva della scuola 

Secondaria, previsti dal Decreto Legge 62 e per la definizione dei parametri relativi ai giudizi 

sintetici previsti per l’A.A.I.R.C. 
 

 comunicazione degli esiti restituiti dall’INVALSI relativi alle prove effettuate nell’anno 

scolastico 2017-2018 per gli alunni  delle classi  III  ai Coordinatori di classe, per la condivisione 

all’interno dei Consigli di Classe; 

 

 analisi delle Circolari del Servizio Nazionale di Valutazione e comunicazione delle stesse al 

Collegio Docenti, in relazione alle prove INVALSI per il corrente anno; 

 

 Organizzazione delle esercitazioni Prove INVALSI   con relativo calendario e 

organizzazione delle prove Invalsi effettive per gli alunni  delle classi III della Scuola 

Secondaria; 

 

 Reperimento ed organizzazione del materiale utile a permettere l'articolazione di un 

percorso di avvicinamento alle Prove Invalsi; 

 

 ridefinizione del documento relativo al numero e alla tipologia delle prove di verifica e, nello 

specifico, indicazioni ai docenti sull’elaborazione delle U.D.A bimestrali;  

 

 definizione e presentazione al Collegio dei docenti delle Linee guida per la valutazione degli 

apprendimenti, del comportamento e per la certificazione delle competenze dell’I.C. “Via 

Tacito”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTE PERVENUTE DAI DOCENTI PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO  

 

Per quanto riguarda la FORMAZIONE 

 

 Articolazione di corsi di formazione strutturati secondo il nuovo modello che prevede: 

- formazione in presenza (12 ore) 

-  lavoro on line (6 ore) 

-  ricerca e studio personale o in attività di gruppo. (7 ore) 

 

 Corsi che prevedano le seguenti tematiche: 

- Gestione delle dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe  

- Strategie per limitare la dispersione scolastica 

 

 

Per quanto riguarda la VALUTAZIONE 

 

- revisione nel mese di settembre del documento sulle Tipologie, il numero e il peso delle 

verifiche da somministrare in prossimità delle valutazioni; 

- attività da svolgere in commissioni di lavoro per classi parallele in modo da facilitare 

l'individuazione di prove di verifica condivise dagli insegnanti del Consiglio di classe, nel corso 

dei diversi momenti valutativi; 

- individuazione di griglie valutative per agevolare la certificazione delle competenze. 

 

 

 

 

Civitanova Marche, 26-06-2019                                   La Funzione Strumentale       Area 2        

                                                                                                Maria Antonietta Galiano 

 

 

        


