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RELAZIONE FUNZIONE STRUMENTALE  SNV - AREA 5 

DOCENTE: Prof.ssa CHIARAVALLI LAURA MARIA 

 

Il lavoro di Funzione Strumentale  SNV -  Area 5 nell’anno scolastico 2016/2017 si è svolto attraverso queste 

attività: 

 

 INVALSI 

 

 Analisi e creazione di grafici, tabelle per l’analisi dei dati delle prove Invalsi dell’anno scolastico 

precedente 

 Incontro con i docenti di italiano e matematica delle classi seconde per l’illustrazione dei risultati e 

un’analisi critica degli stessi, seguita da una riflessione finalizzata al miglioramento 

 Raccolta delle informazioni di contesto degli alunni delle classi seconde in collaborazione con il 

personale di segreteria 

 Lavoro di preparazione  per lo svolgimento del Questionario studente mediante computer (CBT) nel 

periodo 16-28 gennaio 2017 per le classi seconde 

 Invio dei relativi dati 

 Controllo del materiale pervenuto per la somministrazione del 9 maggio 

 Preparazione della giornata di somministrazione (docenti somministratori, variazioni aule e orario, 

informativa per i docenti e alunni, supporto ai somministratori, predisposizione dei turni per la 

trascrizione delle risposte) 

 Preparazione della maschera per la trascrizione delle risposte  

 Supporto ai docenti nel lavoro di trascrizione delle prove 

 Verifica della  completezza e trasmissione dei  file  delle varie classi all’Invalsi 

L’attività è stata svolta grazie alla collaborazione della segreteria didattica e la disponibilità e 

professionalità dei docenti impegnati sia nella somministrazione delle prove sia nella celere  

trascrizione delle risposte, con il supporto degli insegnanti di sostegno. 

 

 RAV 

Con la riapertura del RAV prevista dal MIUR, con il Dirigente Scolastico si è provveduto a riesaminarlo e 

ad apportare opportune modifiche 

 

 

 



 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Durante l’intero anno sono state continuamente monitorate le azioni ritenute necessarie per 

raggiungere gli obiettivi prefissati nel piano di Miglioramento  Dopo la conclusione di tutte le attività e 

degli scrutini si provvederà a valutare i costi sostenuti e l’efficacia delle azioni intraprese per favorire il 

successo formativo  

 

Ringrazio il Dirigente Scolastico e tutti i colleghi, che in vario modo, mi hanno sostenuto. 

 

Varese, 10 giugno 2017      Laura Maria Chiaravalli 


