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Principali attività realizzate nel corso dell’anno scolastico: 

Elaborazione della  griglia di valutazione del comportamento 

 Nella prima parte dell'anno scolastico è stata elaborata e definita la rubrica di valutazione
del comportamento degli alunni  con la descrizione  di  appositi indicatori. L’attribuzione del voto
del comportamento è deliberata  dai singoli  consigli di classe su proposta del coordinatore. 

La griglia di valutazione è stata discussa  ed approvata dal Collegio dei docenti nel mese di
gennaio 2018 ed applicata dai consigli di classe negli scrutini del primo  e secondo quadrimestre.  

Partecipazione  alla  prova  pretest  Invalsi  per  le  discipline  Italiano,Matematica  e  Inglese
matematica in modalità on-line classi quinte

Il giorno 7 febbraio 2018  le classi 5^V del liceo linguistico e 5^Y del liceo  delle scienze
umane hanno svolto la prova  pretest di  inglese.  

Il giorno 14 marzo 2018 le classi 5^X del liceo musicale e 5^Z del liceo linguistico hanno
svolto la prova pretest di matematica.

Il giorno  22 marzo 2018 le classi 5^ Lx del liceo linguistico  e la classe 5^R del liceo
economico-sociale  hanno svolto la prove pretest di italiano.

Le prove si sono svolte  presso il laboratorio informatico dell’Istituto, in modalità computer
based testing,  in presenza di un  osservatore  esterno dell'Invalsi.

Le prove somministrate in via sperimentale  non  sono state   valutate  dall'Istituto Invalsi,
ma utilizzate per mettere a punto un modello di somministrazione delle prove in modalità on-line  il
prossimo  anno  scolastico con la riforma del nuovo Esame di Stato per le classi quinte.

 

Coordinamento  delle  operazioni  per la  somministrazione  delle  prove  INVALSI  CBT 7-18
maggio 

 A partire dal corrente anno scolastico le prove Nazionali Invalsi per il rilevamento degli
apprendimenti nelle discipline  italiano e matematica  nelle classi seconde,  sono state realizzate on-
line tramite la metodologia del computer based testing. 

 Alla luce della  nuova modalità sono stati  predisposti  tutti i documenti necessari  ( elenchi
codice sidi alunni, elenco elettronico degli studenti, username e password di accesso per le singole
prove, protocollo di somministrazione) e le attività  funzionali alla somministrazione delle suddette
prove. 

 Nel  mese  di  Maggio   sono  state  definite  mediante  apposite  circolari    le  modalità
organizzative e  di svolgimento delle prove ufficiali ed individuati i docenti somministratori.  

Le prove  sono state  svolte da 7 al 19 maggio presso le aule informatiche dell’Istituto.
Hanno partecipato e svolto regolarmente le prove tutte le  classi seconde (18)  dei diversi indirizzi
liceali attivati  presso il nostro  Istituto. 
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Gli esiti delle prove saranno comunicati al nostro istituto  dall’INVALSI  entro il mese di
Ottobre  2018.  

Partecipazione a corsi di formazione

Nel corso dell’anno scolastico ho partecipato a seminari  e corsi di formazione inerenti il
tema della valutazione:
Seminario presso: IPSSAR PIAZZA,  PALERMO, 28 NOVEMBRE 2017

 LA “NUOVA” VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI “ Decreto legislativo n. 62/2017” 
COSA CAMBIA CON LE NUOVE NORME IN VIGORE DA SETTEMBRE 2017

 Corso di formazione presso l’Istituto “ Maredolci”  di Palermo  organizzato dalla rete  F.A.R.O.  sul 
tema della Valutazione 

Organizzazione e coordinamento  di attività  scolastiche   con le altre funzioni strumentali,
riunioni 

 Molto intensa è stata   la collaborazione con il Dirigente Scolastico e  le altre funzioni
strumentali, in particolare con la Prof.ssa  Catalanotto ( area valutazione ) per la redazione ed il
monitoraggio  delle attività del RAV ( Rapporto di Autovalutazione d’Istituto) e del questionario del
Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)  delle scuole rivolto al Dirigente Scolastico . 

Nel mese di Maggio la classe 5^A ha partecipato   ad  un questionario on-line condotto
dall’Istituto  IPSOS   in  merito  all’utilizzo  delle  nuove  tecnologie  (TIC)   nella  didattica.
Nell’indagine sono stati coinvolti anche i docenti del consiglio di classe.  

La Docente funzione strumentale    Maria Cantone                                           Palermo, 14/06/2018
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