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VERBALE SEDUTA N.I.V. N. 3 del 08/01/2018
Secondo quanto indicato nella circolare n. 160 del 27/12/2017, il giorno
08/01/2018, alle ore 16.30, presso il Laboratorio di Informatica della Sede Centrale
dell’I.I.S.S. F. De Sanctis , si è riunito il Nucleo interno di Valutazione (NIV).
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof. Gerardo Cipriano, il quale nomina
segretario verbalizzante il Prof. Francesco Cerrone.
Sono presenti i seguenti componenti:
Prof. Gerardo Cipriano (Dirigente Scolastico)
Prof. ssa Maria Marandino (Coordinatore)
Prof. ssa Rosaria Famiglietti
Prof. Francesco Cerrone
Prof.ssa Antonia Marinaccio
Prof.ssa Gerardina Di Nicola
Prof.ssa Rosa Pesiri
Sono presenti i seguenti docenti di Lettere e Matematica A.S. 2017/2018
convocati:
Prof. Carmine Cipriano
Prof. Giulio Rizzi
Prof.ssa Rosaria Di Martino

Prof.ssa Maria Assunta Eletto
Prof.ssa Maria Diodata Bruscella
Prof.ssa Rita De Silva
Prof. Carmine Basile

Sono assenti ingiustificati i seguenti docenti convocati:
Prof.ssa Lucia Mattera
Prof. Giovanni Lo Russo
Prof. Salvatore Santoli

Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Prima valutazione sulla restituzione dati INVALSI 2017 ‐ Stru enti per la
pianificazione delle azioni di miglioramento.
. Predisposizio e docu e tazio e re dico tazio e PdM
‐
dei risultati alla
luce del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione.
4. Proposte per ciascuna delle due priorità riportate nel RAV:
Risultati scolastici:
‐ Ridurre il divario tra le classi e gli i dirizzi relativa e te alla edia della
valutazione finale;
Risultati nelle prove standardizzate nazionali:
‐ Ridurre il divario, sia i Italia o che i Mate atica, tra i risultati della nostra scuola
e quelli di altre scuole con lo stesso background
‐ Ridurre il divario tra le classi e gli i dirizzi relativa e te ai risultati conseguiti dagli
allievi nelle prove INVALSI, in Italiano e in Matematica.
5. Raccolta suggerimenti per integrazioni da inserire nel PdM
‐
da
approvare nel CD di Gennaio p.v. con punto all’odg: A alisi RAV e PdM ‐
Pianificazione e realizzazione delle azioni di miglioramento.
In riferimento al punto 1 all’o.d.g. (Lettura e approvazione verbale seduta
precedente) si legge e si approva il verbale della seduta precedente.
In riferimento al punto 2 all’o.d.g. (Prima valutazione sulla restituzione dati INVALSI
2017 ‐ Strumenti per la pianificazione delle azioni di miglioramento) il Dirigente cede

la parola alla prof.ssa Famiglietti , funzione strumentale per l’Area Valutazione. La
prof.ssa Famiglietti evidenzia le criticità emerse dalla restituzione delle prove Invalsi,
costituite da una scarsa omogeneità dei risultati dei singoli indirizzi di studio. Nello
specifico, l’indirizzo linguistico non ha svolto le prove; le prove dell’indirizzo ITE non
sono state restituite per cheating; il liceo scientifico della sede di Caposele ha
denotato mancata risposta per l’80%. Per quanto concerne le discipline coinvolte
nella prova, i risultati delle prove di matematica si collocano, rispetto al dato
nazionale, a livello lievemente negativo.
Ancora- evidenzia Famiglietti- l’effetto scuola è critico: sotto la media regionale,
rispetto alla media nazionale altamente negativo.
In relazione al punto 3 all’o.d.g. (Predisposizione documentazione rendicontazione
PdM
‐
dei risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione.), si
procede alla predisposizione della documentazione in oggetto.
In relazione al punto 4 all’o.d.g. (Proposte per ciascuna delle due priorità riportate
nel RAV:
Risultati scolastici:
‐ Ridurre il divario tra le classi e gli i dirizzi relativa e te alla media della
valutazione finale;
Risultati nelle prove standardizzate nazionali:
‐ Ridurre il divario, sia i Italia o che i Mate atica, tra i risultati della ostra scuola
e quelli di altre scuole con lo stesso background
‐ Ridurre il divario tra le classi e gli indirizzi relativamente ai risultati conseguiti dagli
allievi nelle prove INVALSI, in Italiano e in Matematica), la prof.ssa Famiglietti
evidenzia la necessità di intervenire sulle seconde, lavorando sui processi. Bisogna
somministrare tre prove, valide come valutazione, ricavate dall’archivio Invalsi. Il
Dirigente prende la parola e suggerisce di inserire nelle prove di preparazione le
seguenti discipline: italiano, matematica, scienze e inglese. La prof.ssa Famiglietti
suggerisce di individuare un calendario per la somministrazione delle prove
(febbraio, marzo e aprile); al termine, il docente dovrà restituire una lettura dei dati,
basandosi sugli items presenti nella cartella Drive di Google.

In relazione al punto 5 all’o.d.g. ( Raccolta suggerimenti per integrazioni da inserire
nel PdM
‐
da approvare nel CD di Gennaio p.v. con punto all’odg: Analisi
RAV e PdM ‐ Pia ificazio e e realizzazio e delle azio i di igliora e to), il Dirigente
sottolinea la necessità di considerare l’esercitazione in vista delle prove Invalsi come
un’attività finalizzata al raggiungimento del successo formativo.
La seduta è tolta alle 17.30.

Sant’Angelo dei Lombardi, 08/01/2018

Il Dirigente Scolastico
________________________
Il segretario verbalizzante
________________________

