FUNZIONE STRUMENTALE

AREA 3 – SITO WEB E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO

RELAZIONE FINALE
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Decreto Nomina dirigenziale prot. n°2877 del 21.09.2017
FINALITÀ ISTITUZIONALI
Dalle indicazioni del Collegio Docenti del 18 settembre 2017 (Verbale n.3 del
C.d.D. 18/09/17), preso atto della nomina dirigenziale (Decreto Nomina dirigenziale
prot. n°2877 del 21.09.2017), alla funzione strumentale AREA 3 Sito Web e
Autovalutazione di Istituto sono stati assegnati i compiti di seguito elencati:
1-promozione dell’uso della multimedialità come strumento didattico al fine di migliorare
l’apprendimento e l’insegnamento;
4-sviluppo, distribuzione e tabulazione del materiale necessario per l’autovalutazione
dell’Istituto.
ATTIVITA’ SVOLTA
Nel corso dell’anno la scrivente si è occupata di quanto segue:
1. Coordinamento dei progetti afferenti all’area 3:
SEZIONE
DOCENTE
PROGETTUALE REFERENTE

CLASSI
COINVOLTE

DOCENTI
COINVOLTI

COMPENSO
AGGIUNTIVO

SCRUTINIO WEB

Carmine Ronci

Tutte

Tutti

Senza oneri aggiuntivi

P.d.M.
(Piano di
Miglioramento)

Sandra Tiberio

Tutte

Tutti

Senza oneri aggiuntivi

Progetto PNSD:
e.ducare

Sandra Tiberio

Tutte

Tutti

Senza oneri aggiuntivi

EIPASS

Danilo Morelli

Tutte le classi
quinte della Scuola
Primaria
no alunni: min 10
max 25

Danilo Morelli, Carmine
Ronci

Senza oneri aggiuntivi

Progetto: Coding in
my classroom

Sandra Tiberio

Classi prime della
Scuola Secondaria
di Tollo

Sandra Tiberio

Senza oneri aggiuntivi
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Progetto: Giochiamo
a programmare

Liliana Radica

Classi prime della
Scuola Primaria di
Tollo

Liliana Radica

Senza oneri aggiuntivi

Progetto: Coding

Anna Marinelli

Classi terze della
Scuola Primaria di
Tollo

Anna Marinelli

Senza oneri aggiuntivi

Progetto: Coding

Nadia Di Pietro

Nadia Di Pietro
Donatella D’Onofrio

Senza oneri aggiuntivi

Maria Paola
Lombardi

Senza oneri aggiuntivi

Elisa Pizzica

Senza oneri aggiuntivi

Antonio Larcinese
Luciana De Luca

Senza oneri aggiuntivi

Progetto: Coding in
my classroom

Maria Paola
Lombardi

Progetto: Coding

Elisa Pizzica

Progetto: Robotica in
classe – Introduzione
ad Arduino-

Antonio
Larcinese

Classi seconde,
terze, quarte e
quinte della Scuola
Primaria di Canosa
Sannita
Classe prima della
Scuola Primaria di
Crecchio
Classi prime della
Scuola Secondaria
di Tollo
Tutte le classi della
scuola Secondaria
di Crecchio
Classe terza della
Scuola Secondaria
di Crecchio

Le attività espletate sono illustrate nelle relative “Relazioni di monitoraggio finale”
depositate agli atti.
2. Aggiornamento del portale Scuola in chiaro
In collaborazione con il personale tecnico-amministrativo e con il docente Prof.
Carmine Ronci (Funzione strumentale Area 3) si è provveduto all’aggiornamento delle
informazioni presenti su Scuola in chiaro.
3.

Referente INVALSI

Nominata “Referente INVALSI” per l’anno scolastico 2017/2018, ha svolto tale
incarico espletando i seguenti compiti:
• consultare costantemente il sito per aggiornamenti (comunicazioni varie,
pubblicazione e calendario delle prove), per curare le comunicazioni con l’INVALSI e per
aggiornare i docenti su tutte le informazioni relative al SNV;
• coadiuvare il D.S. e il personale ATA nell’organizzazione delle prove;
• predisporre il materiale per i docenti somministratori, i collaboratori tecnici e i
docenti addetti alla correzione, illustrando i loro compiti e le attività da svolgere prima,
durante e dopo la somministrazione delle prove nelle classi terze della secondaria e
seconde e quinte della primaria;
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• analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e confrontarli con gli esiti della
valutazione interna al fine di verificare l’efficacia della progettazione, dell’innovazione
metodologica e dei percorsi didattici attivati;
• leggere ed interpretare correttamente i risultati, individuando i punti di forza e
di criticità, per favorire un’autoanalisi di sistema e per informare e accompagnare il
processo di miglioramento;
• comunicare e informare il Collegio dei Docenti e i Consigli d’Interclasse su:
risultati, confronto di livelli emersi nella valutazione interna ed esterna, confronto in
percentuale dei risultati della scuola con quelli dell’Italia, del Sud, della Regione;
• curare la pubblicazione dei materiali forniti dall’Invalsi e prodotti nell’Archivio
del sito web.
4.

Formazione:

Nel corso dell’anno sono state seguite le seguenti iniziative di formazione:
• Percorso formativo: DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE: LEARNING BY
DOING, svoltasi dal 04-09-2017 al 30/11/2017, presso ISTITUTO COMPRENSIVO N.
1 ORTONA - 66026 ORTONA (CH), organizzato da Istituto Comprensivo n. 1 Ortona,
per un totale di 40 ore;
• Corso di Formazione: Corso di formazione in presenza in materia di Disturbi
Specifici dell’Apprendimento, tenuto dal Prof. Vittorio Venuti presso la Scuola
Primaria di Crecchio per un totale di 10 ore (Rif.to Delibera del Collegio dei docenti
del 14.02.2018);
• Seminario: AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO: Percorsi, Criticità, Suggerimenti,
relatore: DS Cristina Bonaglia, Sede: IPSIA “Di Marzio-Michetti, erogato da: Azione
“Pegaso” e.f. 2018, per un totale di n. 5 ore;
• Formazione Asse I-Istruzione- FSE- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci innovativi” - “Disegnare e accompagnare l’innovazione digitale” totale 24
ore, presso la sede Fermi in Viale Marconi n.14 Lanciano;
• la sottoscritta ha partecipato,inoltre, alla manifestazione promossa dal MIUR
(Circolare Miur nr. 5276 del 15/05/17) “Fiera Didacta Italia 2017”, seguendo i
seguenti seminari:
✓ Seminario: ”L’alto potenziale cognitivo e la plusdotazione: quando l’eccellenza
diversità”;
✓ Seminario: “Aule laboratorio disciplinari”;
✓ Seminario: “La didattica laboratoriale per la Matematica. Progetti nazionali”;
✓ Seminario: “La didattica laboratoriale per le Scienze. Progetti nazionali;
✓ Incontro di formazione: “Digital storytelling come strumento didattico.
5. Progetti P.O.N. e Progetto USR-Regione Abruzzo
Sono stati conclusi i progetti PON “Programma Operativo Nazionale - Fondi
Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
20142020”.
-1. PON 2014-2010. REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO RETI LAN/WLAN; -2. PON 20142010. REALIZZAZIONI AMBIENTI DIGITALI.
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Il nostro Istituto recependo l’avviso della Regione Abruzzo del 09/12/2016, Piano
d'Azione
2016-2017
"Intervento
per
il
potenziamento
delle
dotazioni
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli
Istituti Secondari di primo grado" ha elaborato il progetto “Digital theater”. Tale
progetto che è stato elaborato da una parte dei componenti del Gruppo PNSD ( Gruppo
di progetto: Cavuto Cristina, Francione Antonella, Morelli Danilo, Tiberio Sandra, Verì
Barbara) convocati dalla DS in data lunedì 19 dicembre 2016(Prot. n. 4382/C29) e
inviato sulla piattaforma predisposta dal MIUR nella medesima data. Il progetto è stato
approvato e finanziato nel luglio 2017 (Comunicazione dell’Ufficio Scolastico RegionaleRegione Abruzzo del 19/07/17 Prot. n. 4514 e Protocollo d’Istituto n. 2284 e n. 2285
del 20/07/17). In data 01/08/17 il Team di progetto ha approvato la prosecuzione del
progetto, compilando ed inviando gli allegati tecnici forniti dall’ dell’Ufficio Scolastico
Regionale-Regione Abruzzo e nominando la sottoscritta: Referente del progetto.
6. Piano di Miglioramento d’Istituto (PdM) a.s. 2015 /2018
A seguito del Collegio Docenti del 14 gennaio 2015 (verbale n.6), in riferimento
ai DPR n.80/2013 e C.M. n.47 21710/2014 e in collaborazione con il gruppo PTOF/PdM,
è stato elaborato il PdM triennio 2015/2018.
La scrivente, designata referente del suddetto progetto per l’A.S.2017/2018, ne
ha coordinato la revisione e la ripianificazione in seno al Team per il PdM (Verbale n. 1Team per il PdMriunione del 11/12/2017). Il Piano di Miglioramento per
l’A.S.2017/2018 è stato condiviso nel Collegio dei Docenti del 14/12/2017, approvato
con delibera del Consiglio d’Istituto il 14/12/2017 e pubblicato sul sito web della scuola
(Pubblicazione web: PTOF, PdM e PNSD – dalle FFSS: Ronci, Rulli, Tiberio, riunione del
27/12/17).
Nella parte finale mese dell’anno scolastico lo stesso team, coordinato dalla
referente, ha curato la revisione e il monitoraggio delle azioni programmate nel PdM
(Verbale n. 2-DS; Team per il PdM; Collaboratori DS; Staff del Dirigente; FSS;
Coordinatori dei plessi- riunione del 09//06/2018), quanto elaborato sarà condiviso
nell’ultimo Collegio Docenti dell’anno scolastico e pubblicato sul sito web d’istituto.
7.Autovalutazione d’Istituto
La sottoscritta ha svolto i seguenti compiti:
Elaborazione del “Rapporto degli esiti delle prove degli apprendimenti Rilevazioni INVALSI A.S. 2016/2017” (pubblicato sul sito d’Istituto sezione
Autovalutazione d’Istituto e condiviso in Collegio Docenti);
Revisione e ripianificazione del PdM per l’A.S. 2017/2018, in collaborazione con i
docenti del Team per il PdM (Date approvazioni OO.CC: Collegio Docenti del 14.12.2017
e Consiglio d’Istituto del 14/12/2017);
Revisione e monitoraggio del PdM, in collaborazione con i docenti del Team per il
PdM nel giugno 2018 e condivisione nell’ultimo Collegio Docenti dell’anno scolastico.
Revisione e monitoraggio del R.A.V. d’Istituto per l’A.S. 2017/2018 e condivisione
del rapporto di autovalutazione in sede del Collegio Docenti del mese di giugno.
Adesione alla sperimentazione “RAV Infanzia” in data 14/06/18 in collaborazione
con la Coordinatrice dell’Infanzia Docente Luciana Pagnanelli.
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8. Collaborazione con Referente Area 1 PTOF, con il Gruppo di valutazione e
con i Referenti di plesso
La scrivente in veste di F.S. Area 3, Animatore Digitale e membro del Gruppo
Disciplinare “Area Matematica-Tecnologica e Scientifica” ha collaborato con il prof.
Vincenzo Rulli ( F.S Area 1), con i membri del gruppo di valutazione ( Antonina Meschini
- Collaboratore vicario del DS- e Barbara Verì – Collaboratore vicario del DS-) e con le
referenti di plesso ( Docenti: Nadia Di Pietro, Lucia Evangelista, Antonina Meschini e
Barbara Verì) all’ elaborazione del Protocollo di Valutazione A.S. 2017/2018 ( Deliberato
dal Collegio Docenti del 14/12/17) e in particolare alla revisione dei CRITERI
ESSENZIALI PER LE PROVE SCRITTE E PER IL COLLOQUIO ORALE PER L’ESAME DI
STATO CONCLUSIVO: Tipologia prova scritta per le competenze logico-matematiche;
Criteri per la valutazione degli elaborati scritti di scienze-matematiche; Griglia di verifica
dalla prova scritta di Scienze Matematiche, in linea con le indicazioni del decreto
legislativo 13 aprile 2017 n. 62 e del decreto ministeriale 3 ottobre 2017 n. 741.
Si allega copia dei verbali delle Commissioni PdM depositate agli atti.

La scrivente ringrazia tutti coloro che attraverso segnalazioni e/o i suggerimenti hanno
reso più efficiente e proficuo per l’Istituto il lavoro svolto.
Data 19/06/2018

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3
Sandra Tiberio
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