FUNZIONE STRUMENTALE: VALUTAZIONE
Relazione di fine anno (A.S. 2018/19)
RAPPORTO DI AUTO VALUTAZIONE
Dal 22 maggio al 31 luglio 2019 la scuola è chiamata ad effettuare l’elaborazione del RAV nella
specifica piattaforma all'interno del portale SNV; si tratta di un passaggio fondamentale della
progettualità strategica scolastica relativa al triennio 2019/2022 ed è necessario che avvenga prima
dell'avvio del nuovo anno scolastico. Da un lato, infatti, il RAV raccoglie le riflessioni della scuola
rispetto ai risultati raggiunti nel precedente percorso di autovalutazione e miglioramento, dall'altro
fissa le priorità del periodo successivo, garantendo coerenza ai processi attivati in vista del
miglioramento continuo del sistema di istruzione. Il Dirigente scolastico insieme al Nucleo interno
di valutazione e attraverso il confronto con la comunità scolastica, ha già avviato la revisione delle
analisi effettuate nel precedente RAV ed è in procinto di procedere alla revisione delle priorità, dei
traguardi e degli obiettivi di processo. I dati aggiornati si riferiscono a valori di riferimento esterni
(benchmark) e ad altri dati aggiornati disponibili nel sistema informativo del Ministero.
PIANO DI MIGLIORAMENTO
E’ un estratto delle priorità e traguardi che la scuola si prefigge di raggiungere, estrapolati in modo
da renderli più facilmente ed immediatamente comprensibili. Come già lo scorso anno ogni
Consiglio di Classe ha individuato, esplicitandole nel Documento di Programmazione, alcune azioni
da perseguire anche attraverso i progetti e/o le attività di approfondimento multidisciplinari.
L’azione di monitoraggio prevista dal documento si è svolta regolarmente ed è risultata essenziale
per verificare l’efficacia dei percorsi intrapresi e delle misure adottate oltre che per valutare
l’effettivo miglioramento. Anche il PDM verrà aggiornato coerentemente alle modifiche apportate
al RAV.
PROVE INVALSI
L'analisi dei dati relativi alle prove svolte nel corso dell'a. s. 20117/18 si è rivelata problematica e
non significativa per quanto concerne i risultati di Italiano a causa dei disservizi verificatisi durante
lo svolgimento delle prove, in parte legati a problemi con il server di Istituto ed in parte legati allo
stesso sito Invalsi. I risultati di Matematica risultano in linea con quelli degli anni precedenti e
rivelano un buon miglioramento nelle performances delle classi dell’ITI.
Anche le prove di quest’anno si sono svolte computer based ed hanno coinvolto le classi seconde
(ITALIANO e MATEMATICA) e quinte (ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE). La
somministrazione è avvenuta nei giorni dall’ 11 al 15 marzo per le quinte; dal 6 all’11 maggio per
le seconde. Le prove si sono svolte con regolarità anche per quanto riguarda la maggior parte dei
recuperi. Gli studenti di quinta potranno accedere ai risultati attraverso le password che hanno
ricevuto al momento della prova, presumibilmente dal mese di giugno.

SPORTELLO HELP
L'attività di sportello help risulta ormai consolidata all'interno dell'Istituto e nel corso dell'anno
scolastico è stata ulteriormente potenziata: sono state 476 le ore effettuate, 38 i docenti impegnati,
11 le discipline coinvolte: Disegno/Tecniche Grafiche, Fisica, Informatica, Inglese, Italiano,
Matematica, Meccanica-Impianti, Meccanica-Sistemi, Scienze e Chimica, Sistemi-Elettronica.
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