
Relazione finale Funzione Strumentale Area 1

Premessa

A seguito del conferimento da parte della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Gloriana Rus-
sitto, (delibera n. 25 del Collegio dei Docenti del 7 settembre 2019), la scrivente ins.
Marialucia Mollica ha ricoperto, per l’anno scolastico 2019/2020, l’incarico di Funzione
Strumentale per l’area 1 (Autovalutazione d’Istituto interna ed esterna).

Attività svolta

Sulla base della proposta operativa formulata in sede di domanda, volta a individuare le
possibili linee di azione per l’Autovalutazione d’istituto interna ed esterna, la scrivente ha
operato, per il proprio ordine di scuola, nell’ottica di incrementare l’efficacia delle azioni
individuali e qualificazione dell’Offerta Formativa.
Fra gli obiettivi previsti, a seguito delle limitazioni imposte dall’emergenza epidemiologica
da COVID-19, quello prevalentemente attenzionato è stato quello legato all’analisi ed alla
restituzione dei dati INVALSI per l’anno di riferimento 2018/2019.
Il report sull’analisi dei dati INVALSI, redatto in sinergia con la funzione strumentale Area 1
per la scuola secondaria di I grado, prof.ssa Sofia Ingaliso, è stato divulgato sia attraverso
la presentazione al Collegio dei Docenti (23 ottobre 2019), sia mediante pubblicazione
sul sito istituzionale.
I dati grezzi rilevati dal sito Invalsi per la nostra scuola, sono stati analizzati e restituiti,
oltre che in forma tabellare, attraverso grafici esplicativi che hanno consentito la com-
parazione fra il dato locale (riferito al nostro Istituto), quello di area (Sicilia e Sud Ita-
lia) e quello nazionale. Ciò, ha consentito di avviare operazioni di autovalutazione e di
programmazione delle attività educative.
L’analisi dei dati rilevati dal sito INVALSI, ha permesso di ottenere importanti informazioni
per il miglioramento e il potenziamento dell’offerta formativa e delle pratiche didattiche
sotto i seguenti aspetti:

• andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola ri-
spetto alla media dell’Italia, dell’area geografica e della regione di appartenenza

• andamento delle singole classi nelle prove di Italiano, di Matematica e di Inglese
(per i gradi scolastici interessati) nel loro complesso;

• andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di
ogni singola prova.

Nel dettaglio, dal report sono emerse le seguenti considerazioni:

1. la partecipazione, calcolata mettendo a rapporto il numero di alunni che hanno
effettivamente sostenuto la prova ed il numero di alunni che avrebbero dovuto
sostenerla, è stata in media superiore all’85% (dato della scuola primaria);

2. l’incidenza della variabilità fra le classi risulta, per ogni tipo di prova, moderatamente
bassa, in linea con il dato nazionale ed evidenzia un elevato tasso di equilibrio nella
composizione delle classi (dato valido per entrambi gli ordini di scuola);

3. genericamente la tendenza, su tutte le prove, risulta discendente per le classi della
scuola primaria e diversamente variegata per la classe terza della scuola seconda-
ria di I grado (discendente verso livelli medio e medio-basso per l’Italiano e ascen-
dente per gli stessi livelli in Matematica; crescente verso il livello A2 nelle prove di
Inglese);
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4. gli esiti delle varie prove, per entrambi gli ordini di scuola, rimangono mediamente
superiori al dato territoriale di riferimento (Sicilia e Sud-Isole) ma si differenziano
rispetto al dato nazionale:

• Italiano: al di sotto del dato nazionale su entrambi gli ordini di scuola

• Matematica: superiori al dato nazionale per la scuola primaria e inferiori per la
scuola secondaria di I grado;

• Inglese nel complesso: di poco superiori al dato nazionale per la scuola pri-
maria e al di sotto per la scuola secondaria di I grado.

Nel ringraziare il personale scolastico (docente e non docente) per la fattiva collabora-
zione, la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Gloriana Russitto, per il supporto fornito durante
l’intero anno scolastico, i docenti che a vario titolo hanno ricoperto le varie funzioni stru-
mentali per l’efficace collaborazione, desidero in modo particolare ringraziare la prof.ssa
Sofia Ingaliso per la sinergica cooperazione e professionalità che l’hanno contraddistinta.
Sortino, 17 giugno 2020.

ins. Marialucia Mollica
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