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Alla Dirigente 
dell’I.C. “Mattei-Di Vittorio” 

di Pioltello (MI) 
 Docenti Chiara Leo 

Manuela Marasà 
 

 

Relazione finale 
Funzione Strumentale Valutazione interna ed esterna 

a.s. 2020/2021 
 
 

Le sottoscritte Manuela Marasà, insegnante della Scuola Primaria, e Chiara Leo, docente della Scuola 
Secondaria di Primo Grado, individuate per quest’anno scolastico 2020/2021 quali Funzione 
Strumentale della Valutazione interna ed esterna di Istituto, presentano il resoconto e la 
documentazione delle attività espletate nel corso dell’anno, in relazione alla funzione conferita. 
 
Le sottoscritte avendo preso atto del relativo mandato, hanno avviato fin dal primo momento la 
collaborazione necessaria al fine dell’espletamento di tale funzione. 

 

In considerazione delle norme sulla valutazione stabilite dal D. LGS. n. 62/2017, i compiti 

principali per l’espletamento della funzione sono stati i seguenti: 

 

1) Revisione e aggiornamento RAV 2020/2021 secondo le indicazioni contenute nella nota 

17377 del 28 settembre 2020; 

 

2) Prove INVALSI:  

attività di supervisione e coordinamento in riferimento allo svolgimento delle prove della 

Scuola Primaria; 

 

3) Documentazione relativa all’ESAME DI STATO 2021, ad uso delle Sottocommissioni:  

- criteri di conduzione e di valutazione della prova orale dell’esame di stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione 2020/2021; 

- modalità per l’attribuzione della valutazione finale dell’esame di stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione 2020/2021; 

- modello per la stesura del giudizio finale globale; 

 

4) Coordinamento COMMISSIONE VALUTAZIONE; 

 

5) Attività di FORMAZIONE: 

organizzazione del corso di formazione interno per la realizzazione del Curricolo Verticale, 

formatrice Elena Valgolio, CREMIT; 

 

6) VALUTAZIONE nella Scuola Primaria:  

“Dal voto alla Valutazione descrittiva”, elaborazione dei giudizi descrittivi per la 

valutazione periodica e finale; 
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7) EDUCAZIONE CIVICA: 

espletamento dell’incarico di referenti di Istituto per l’Educazione Civica.  

Tale incarico ha previsto la partecipazione al corso di aggiornamento organizzato 

dall’Ambito 24, articolato in 4 incontri tra aprile e maggio 2021, per un totale di 10 ore.  

Il corso prevedeva una formazione a cascata dei docenti dell’Istituto Comprensivo per un 

totale di 30 ore.  

Dal momento che il nostro Istituto si era già attivato a settembre 2020 per dare inizio a una 

formazione interna, è stato possibile considerare come aggiornamento tutti i processi che i 

docenti hanno attuato collegialmente, in interclasse e individualmente.  

 

8) PROVE PARALLELE FINALI Classi Prime Scuola Secondaria: 

supervisione delle attività dei Dipartimenti per la preparazione e lo svolgimento delle prove; 

 

9) Consolidamento di buone pratiche di informazione e collaborazione con il personale 

docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria; 

 

10) Partecipazione a riunioni in presenza e a distanza con docenti che abbiano richiesto 

chiarimenti circa la Valutazione. 

 

Le attività hanno previsto, come si può evincere dall’elenco dei compiti della funzione 

stessa, sia momenti di collaborazione, sia di lavoro individuale. 

 

Alla luce dell’esperienza di quest’anno, si suggeriscono alcune linee programmatiche per il 

prossimo anno scolastico: 

 

a) EDUCAZIONE CIVICA: 

programmazione delle attività trasversali e interdisciplinari di Educazione Civica per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

 

b) PROVE PARALLELE INTERMEDIE E/O FINALI: 

somministrazione delle prove alle classi Prime, Seconde e Terze della Scuola Secondaria; 

c) CURRICOLO VERTICALE: 

completamento del Curricolo di Istituto con le discipline Scienze, Educazione Motoria, Religione, 

Educazione civica per la Scuola Secondaria, e inserimento della Scuola dell'Infanzia. 

 

In conclusione, vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che 

nell’adempimento della nostra funzione ci hanno saputo offrire collaborazione, preziosi 

consigli e supporto organizzativo. 

In particolare, ci siamo avvalse della collaborazione della Dirigente, della Vicaria Letizia Roberta, 

della Vicepreside Amelia Vitale, delle insegnanti della Commissione Valutazione, del personale di 

segreteria, dei coordinatori e referenti di plesso nonché delle altre Funzioni Strumentali e di tutti 

coloro che in modo diretto o indiretto ci hanno permesso di proseguire nel nostro incarico.  

Non per ultime vorremmo ringraziare tutte le nostre colleghe e i nostri colleghi per il sostegno e la 

fiducia dimostrata e per avere permesso sempre un confronto costruttivo. 

 

 

Pioltello, giugno 2021 
Funzione Strumentale 

Ins. Chiara Leo 
Ins.Marasà Manuela 

 


