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La sottoscritta doc. Capone  Maria Teresa, avente ricoperto l’incarico di F.S. “Valutazione 

ed Autovalutazione”, nel corrente anno scolastico, ha svolto e portato a termine i seguenti compiti 

assegnatale quali: 

 Monitoraggio di autovalutazione di Istituto per la qualità (valutazione interna); 

 Coordinamento e valutazione Prove Invalsi (valutazione esterna); 

  Informazione sugli esiti delle prove; 

 Coordinamento delle diverse fasi, predisposizione degli avvisi, organizzazione 

dell’attività di registrazione delle risposte e inserimento a sistema dei dati; 

 Cura della relativa documentazione; 

 Operare in sinergia con le altre FF.S.S, i docenti del Nucleo di valutazione d’Istituto, 

i referenti e i responsabili delle commissioni. 

Seguendo un ordine cronologico, nello specifico, ho iniziato nel mese di ottobre 2017, con il 

visionare ed analizzare i dati restituiti delle prove Invalsi, effettuate nel precedente anno 

scolastico,  per poi passare all’analisi e alla loro condivisione nel collegio dei docenti, attraverso 

una presentazione in power point.  

Di seguito, mi sono occupata dell’iscrizione delle classi seconde e quinte del nostro circolo presso il 

sistema INVALSI, aggiornando al contempo i dati riferibili ai plessi, all’istituto e agli utenti. Dal 

mese di gennaio ho iniziato a predisporre i documenti sulle informazioni di contesto che sono 

state consegnate e poi ritirate nelle classi interessate. Di prosieguo, nel mese di marzo ho 

provveduto ad inserire i dati di ciascun studente nel sistema INVALSI.  

Successivamente, nell’ambito del percorso di rendicontazione sociale ho predisposto due tipi di 

monitoraggio rivolti ai docenti: l’uno tenendo conto della progettazione, della metodologia 

didattica e della formazione in relazione agli obiettivi fissati nel PDM, l’altro, più in generale, 

relativo alla qualità del servizio erogato dalla nostra scuola. Inoltre, ho realizzato anche un 

monitoraggio rivolto al personale ATA e, quindi, per conoscere il livello di gradimento da parte 

dell’esterno nei confronti del nostro istituto ho elaborato un monitoraggio di “CUSTOMER 

SATISFACTION” diretto ai genitori, in collaborazione con la F.S. “Gestione del PTO”F . Per la prima 

volta, tutti e quattro i monitoraggi sono stati predisposti in modalità on line, attraverso il nostro 

sito scolastico.  I relativi esiti, dopo un’attenta analisi, sono custoditi agli atti della scuola.  



Nei tre giorni di maggio in cui si è effettuata la somministrazione delle prove INVALSI, 

rispettivamente per l’inglese, l’italiano e la matematica, dalle ore 7,00 in sinergia con le 

collaboratrici Anna Maria D’Alessio e Lucia Di Palma vi è stata l’operazione di etichettatura dei 

relativi fascicoli delle prove. Di seguito, sino alla mattina del 14 maggio sono stata di ausilio 

nonché, ho coordinato l’attività di correzione e inserimento dei dati nelle apposite maschere da 

me predisposte sui vari pc, da parte delle docenti titolari delle classi coinvolte nelle prove INVALSI. 

Pertanto, il 14 maggio ho predisposto l’invio dei dati, precedentemente raccolti, sulla piattaforma 

INVALSI.  

Successivamente, sono stata impegnata per l’aggiornamento del R.A.V. in modalità offline per poi 

passare a condividerlo con i componenti del N.I.V. Il passo successivo sarà quello di pubblicare il 

RAV nella piattaforma. In conclusione, dovrò contribuire a revisionare, aggiornare e inviare on line 

il PDM (Piano di Miglioramento) relativo al nostro istituto.   
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