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Anno: 2020/2021 
 

 

 

 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

Responsabile progetto 

Alessandra Agnese- Simona Arcelli 

 

Obiettivi 

 

OBIETTIVI MISURABILI 

  

• Collaborazione con la segreteria per l’iscrizione dell’ Istituto alle prove invalsi 2021  

• Collaborazione con la segreteria per l’iserimento dei dati di contesto relativi alla 
scuola primaria 

• Gestione/organizzazione delle giornate di prova Invalsi: calendario e 
organizzazione oraria, manuali somministratori, elenchi alunni. 

• Gestione organizzativa degli alunni esonerati o parzialmente esonerati dalle prove 
nazionali 

• Collaborazione con i docenti per l’inserimento dati nelle maschere di correzione 
(primaria) 

• Diffusione delle comunicazioni organizzative richieste dall’Istituto di valutazione per 
l’esecuzione delle prove CBT e cartacee 

• Incontri con referenti sostegno per individuazione misure compensative e 
dispensative per gli alunni 

• Collaborazione con somministratori Invalsi per classi campione (Se prevista) 

• Invio dati prove invalsi 2021 

• Collaborazione per la revisione del Rapporto di Autovalutazione (RAV)  

• Individuazione di ambiti tematici per l’elaborazione di materiali ad uso didattico 
(grammatica classe II) 

 

 



FINALITA’ 
• Integrare gli elementi di Valutazione propri della scuola con elementi rilevati a 

livello Nazionale per migliorarne la qualità. 

• Allinearsi progressivamente a standard nazionali prevedendo mirate azioni di 
stimolo e sostegno, per il raggiungimento di livelli crescenti di qualità. 

• Collaborazione con Segreteria Amministrativa 

• Collaborazione con le FS per la Valutazione 

• Collaborazione con la Referente del Sostegno dell’Istituto per l’iscrizione dei 
bambini con bisogni educativi speciali alle prove invalsi e supporto alla 
somministrazione delle prove  

 

 

Durata 

Tutte le azioni presenti nel progetto verranno portate a compimento durante l’anno 
scolastico 2020/2021 
 

 

Risorse umane 

• Gruppo docenti somministratori prove (scuola primaria) 

• Gruppo somministratori e tecnico di laboratorio (scuola secondaria) 

 

Beni e servizi 

Spazi della scuola per incontri organizzativi 
 

 

 

Roma, 29/10/2020                                                               Funzioni Strumentali 
                                                                                 Alessandra Agnese- Simona Arcelli 
      
                                                                                    

 


