
VERBALE N.1

In data 21/09/2017 si riunisce il Nucleo interno di Valutazione dell’Istituto alle ore 

17.00, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Programmazione attività a.s. 2017/2018

2. Modifiche da apportare al Piano di Miglioramento

3. Varie ed eventuali.

E’  presente  il  Dirigente  scolastico e  le  docenti  Colombo,  Cinquemani,  Baraldi,

Bolzoni, Rubin e Salvioni.

Svolge funzione di Segretario per questa riunione il prof. Lo Noce.

La  discussione  prende avvio  con l’analisi  delle  proposte  di  modifica  al  Piano di

Miglioramento.  Per  quanto  riguarda  l’ampio  tema  dell’Orientamento,  su  cui  si

concentra subito l’attenzione, la prof.ssa Colombo fa presente quanto sia importante

coltivare la relazione di fiducia con le famiglie. Il Dirigente rimarca l’attenzione sulla

stessa tematica e propone la nomina di referenti per azioni di autovalutazione degli

studenti, al fine di aumentarne il grado di consapevolezza in relazione alle scelte di

percorsi adatti ai reali bisogni formativi individuali. Ciò consentirebbe di ridurre la

percentuale di scelte differenti operate dalle famiglie rispetto al Consiglio Orientativo

espresso dai Consigli di classe.

Il prof. Lo Noce ricorda ai colleghi l’esperienza vissuta alcuni anni fa nella scuola

secondaria  di  primo grado  Rinascita-Livi  di  Milano,  Istituto  nel  quale  due  volte

all’anno,  prima della consegna dei documenti di valutazione quadrimestrale, tutti gli

alunni  si  sottoponevano  ad  un  momento  di  autovalutazione,  tenuto  conto  delle

valutazioni in tutte le discipline.

La prof.ssa Colombo si occuperà di elaborare azioni ad hoc per le famiglie.

Si propongono i nomi di alcuni docenti quali referenti delle azioni programmate nel

nuovo Piano di Miglioramento (cfr. allegato al verbale).

Il Dirigente scolastico raccoglierà la conferma della disponibilità all’incarico da parte

dei docenti individuati. Si allega al presente verbale il documento (PdM) rielaborato

in seduta.



La discussione prosegue con l’analisi del primo punto all’ordine del giorno.

Il prof.  Lo Noce illustra le proposte di lavoro, tratte dalla propria relazione finale

dello scorso anno scolastico:

Proposte di lavoro a seguito della stesura del RAV aggiornato e dell’analisi delle

Prove Parallele:

Produzione di:

1. Questionari competenze digitali docenti-studenti e ricadute didattica

2. Questionari relazioni tra studenti, tra docenti, docenti-studenti

3. Questionari generali docenti- alunni- genitori

1) Le Prove Parallele dovrebbero essere preparate ad inizio anno scolastico, dopo

accordi sulle programmazioni nei rispettivi ambiti disciplinari sulle tempistiche ed i

contenuti; esse dovrebbero essere somministrate a marzo in un giorno unico per tutte

le classi per cui sono previste stabilito dal Collegio dei Docenti, seguendo le modalità

dell’INVALSI. I  docenti avrebbero così due strumenti interni di valutazione degli

apprendimenti: i test d’ingresso e le prove di marzo.

2) Si potrebbero preparare prove per ambiti (ad. esempio: linguistico-letterario,

scientifico-tecnologico, antropologica, ecc.) da valutare secondo quanto previsto dalla

scheda di valutazione per competenze adottata dall’Istituto.

Su questo punto il prof.  Lo Noce riferisce che la scuola secondaria di primo grado

ha  cominciato  dall’inizio  dell’anno  scolastico  ad  occuparsi  della  questione,

costituendo commissioni di lavoro suddivise in ambiti disciplinari.

3) Si potrebbero considerare tre momenti alla luce dei quali interpretare gli esiti

degli  alunni:  fase  iniziale  (test  ingresso),  fase  intermedia  (bilancio),  fase  finale

(consuntivo).

4) In caso di varianza pronunciata fra le classi e/o i plessi, i docenti potrebbero

definire  limiti  di  variabilità  considerata  accettabile  e  concordare  azioni  didattiche

opportune per ridurne il valore in caso di superamento del limite stesso.

5)       Poiché nel RAV, area di Processo: Curricolo, progettazione e valutazione, si

stabilisce come obiettivo di processo di “Rielaborare prove parallele che consentano

la  valutazione  delle  competenze  in  linea  con  quanto  richiesto  nelle  prove



standardizzate”,  si  dovrebbe  stabilire  un  benchmark  di  variabilità  per  le  prove

parallele con cui poter confrontare esiti interni ed esiti INVALSI.

Alla luce di quanto discusso, il Dirigente scolastico propone l’ordine del giorno per il

prossimo incontro: 

1. Definizione azioni PdM.

2. Questionari.

Inoltre,  chiede  al  prof.  Lo  Noce  di  rendere  noto  ai  docenti  dell’Istituto  quanto

analizzato nel secondo punto all’ordine del giorno.

Esaurita l’ampia discussione dei punti previsti all’o.d.g. la seduta si chiude alle ore

18.30.

Il Segretario

    Michele LO NOCE


