
commissione 5- autovalutazione INVALSI 

COMPITI DELLE COMMISSIONI A SUPPORTO DEI GRUPPI DI LAVORO 

TEMATICI DEL COLLEGIO 

COMMISSIONE AUTOVALUTAZIONE INVALSI 

I Compiti della Commissione sono: 

ELEMENTI PRATICI: 

1- Generare il link da Google Calendar e inviarlo ai componenti della Commissione (a cura della 

F.S.) 

2- Predisporre moduli per la raccolta delle firme presenza sia per i lavori delle Commissioni che 

dei GRUPPO DI LAVORO del Collegio. 

3- Verbalizzare gli incontri dei GRUPPO DI LAVORO del Collegio. 

 

OBBIETTIVI GENERALI 

1. Favorisce la cultura dell’autovalutazione. 

2. Si occupa della lettura, analisi e diffusione dei dati e la progettazione di strategie didattiche per 

il miglioramento dei risultati. 

3. Si prende cura di riattivare la sezione invalsi del sito attualmente inattiva.  

 

ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL LAVORO DA EFFETTUARE CON IL GRUPPO TEMATICO 

DEL COLLEGIO  

 

1- LAVORO SUI DOCUMENTI 

a. preparare l’ordine del giorno degli incontri del GRUPPO TEMATICO DEL COLLEGIO  

b. individuare i documenti ministeriali e i protocolli della scuola necessari, raccoglierli 

e inviarli al GRUPPO TEMATICO DEL COLLEGIO prima degli incontri e suggerire 

elementi su cui porre l’attenzione. 

c. organizzare, coordinare e guidare i lavori anche attraverso la predisposizione di 

sotto gruppi (in tal caso predisporre tutti i link necessari). 

 

2- LAVORO -AUTOVALUTAZIONE 

a. Dalla lettura del RAV, del Piano di Miglioramento e dai dati INVALSI, individuare 

elementi di criticità relativi ai vari aspetti non solo di natura didattica. 

b.  Predisporre e somministrare questionari di rilevazione efficaci destinati ai docenti, 

agli alunni, al personale ATA e alle famiglie, al fine di evidenziare aspetti di 

miglioramento di tutti i processi in essere nell’Istituto. 

c. Analizzare i dati e condividere con l’Intero Collegio i risultati emersi. 

 

3- LAVORO – PER LA REALIZZAZIONE  DELLE PROVE INVALSI 

a. Supporto alla F.S. nell’organizzazione pratica delle prove INVALSI 2020-21 

b. Supporto alla F.S. nell’attuazione di attività formative destinate ai docenti dell’Istituto 

per la diffusione di una cultura dell’autovalutazione. 

 

CALENDARIO 
INCONTRI DELLA 
COMMISSIONE 

RIUNIONI GRUPPI 
TEMATICI  
 

MERCOLEDI’ 4 NOV MERCOLEDì 11 novembre ore 16.45 
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MERCOLEDI’ 16 DIC MERCOLEDì 13 gennaio ore 16.45 
  

MERCOLEDI’ 10 FEB  MERCOLEDì  24 febbraio ore 16.45  
  

MERCOLEDI’ 7 MARZO MERCOLEDì   14  aprile ore 16.45 
    

 

 


