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Mansioni previste 

Coordinamento, gestione e controllo delle attività di valutazione degli apprendimenti degli 
studenti e dei processi di valutazione e autovalutazione d’Istituto. 
• Produzione degli strumenti di autovalutazione e valutazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento. 
• Coordinamento revisione RAV ed elaborazione Piano di Miglioramento; 
• Collaborazione e coordinamento con i referenti delle prove INVALSI. 
• Elaborare rubriche di valutazione relative alla certificazione finale delle competenze, 
anche in collaborazione con i Dipartimenti, all’interno del Curricolo d’Istituto . 
• Collaborare all’ Aggiornamento/integrazione e diffusione del documento di valutazione 
scuola primaria in base all’ O.M. 172 del 4 dicembre 2020 con elaborazione dei giudizi 
descrittivi per la valutazione periodica e finale. 
• Sottoporre eventuali proposte, modifiche o variazioni dei criteri valutativi elaborati 
all’attenzione del Dirigente Scolastico e del Collegio dei Docenti . 
 
 
 

Attività svolte 

 
• Produzione degli strumenti di valutazione dei processi di insegnamento/apprendimento. 
• Elaborazione  rubriche di valutazione relative alla verifica in itinere e finale ed alla  
certificazione finale delle competenze, anche in collaborazione con i Dipartimenti, 
all’interno del Curricolo d’Istituto . 
• Collaborazione all’ Aggiornamento/integrazione e diffusione del documento di 
valutazione scuola primaria in base all’ O.M. 172 del 4 dicembre 2020 con elaborazione 
dei giudizi descrittivi per la valutazione periodica e finale. 
• proposte, modifiche o variazioni dei criteri valutativi elaborati all’attenzione del Dirigente 
Scolastico e del Collegio dei Docenti . 
• Collaborazione e coordinamento con i referenti delle prove INVALSI 
 
 
 

Attività extrascolastiche effettuate (partecipazione a corsi, convegni, incontri presso enti, scuole o 

altro inerenti la propria F.S.) 

 
 
 
 
 

Obiettivi raggiunti 

Elaborazione, per ciascuna disciplina, degli obiettivi previsti dall’ O.M. 172 del 4 dicembre 
2020, in riferimento al curricolo ed  inseriti nel . 
Definizione delle rubriche di valutazione con relativi descrittori per ogni livello. 
Formulazione di nuovi schemi per l’ elaborazione e la stesura dei giudizi globali e del 



 

Modello D 

comportamento . 
 
 
 
 

Punti di forza riscontrati 

La collaborazione tra i componenti della commissione ha permesso un lavoro sinergico e 
produttivo. 
 
 
 
 

Punti di criticità riscontrati 

Difficoltà nell’ elaborazione degli obiettivi a causa della disomogeneità del curricolo di 
istituto e della complessità dell’ applicazione della nuova valutazione. 
Mancato adeguamento del RE alla nuova valutazione. 
 
 
 
 
 

Proposte per il prossimo anno 

Si propone la revisione del curricolo  e di conseguenza gli obiettivi individuati , con un 
maggiore adattamento al lavoro didattico e alla relativa valutazione in itinere e finale. 
 
 
 
 
 

Velletri,13 giugno 2022   
Il Docente  

 


