
All’ attenzione del Dirigente Scolastico  
dell'IIS  AmorettieArtistico 

dottt.ssa Beatrice Pramaggiore 
 
 

 
Relazione finale figura strumentale Referente Autovalutazione 
 
In quest’anno scolastico l’impegno maggiore che ho dovuto affrontare, quale referente 
dell'autovalutazione di questo Istituto,  è stato la preparazione e l’esecuzione delle prove di 
Rilevazione Nazionale Invalsi riguardanti le classi quinte. Erano previste anche le prove Invalsi 
relative alle classi seconde ma, causa pandemia, il Ministero dell'Istruzione ne ha sospeso 
l’esecuzione; effettivamente sarebbe stato molto arduo  svolgerle entrambe soprattutto dal 
punto di vista organizzativo, considerando  la carenza degli spazi, le limitazioni alla frequenza 
degli alunni, le difficoltà a reperire risorse umane adeguate causate dall emergenza 
pandemica. Le prove delle classi quinte, programmate per marzo, dovendo svolgersi  
rigorosamente in presenza, sono iniziate a fine aprile poiché  nei mesi di marzo e di aprile gli 
alunni erano in DAD . Le classi quinte, divise in due gruppi per questioni di capienza ridotta 
delle aule causa Coronavirus, hanno svolto le prove per tutto il mese di maggio; nonostante 
le difficoltà incontrate ( causa quarantene le prove sono state riprogrammate per due classi) 
il risultato è stato lusinghiero: nelle sedi dell’Amoretti di Sanremo e Imperia, a parte  gli alunni 
in DAD per vari problemi doverosamente documentati, tutti hanno completato la rilevazione; 
per l'Artistico quattro alunni del gruppo della classe che per due settimane non ha frequentato 
in presenza causa quarantena non sono riusciti a completare il percorso nonostante i recuperi 
programmati i quali, per le cause di forza maggiore sopra esposte, si sono  necessariamente 
svolti nell’ultima settimana di maggio. 
Un traguardo così ambizioso è stato ottenuto grazie al lavoro dei tecnici che hanno adattato 
la Biblioteca ad Aula Computer approntando tredici postazioni informatiche utilizzando quali 
dispositivi i Chromebook dimostratisi particolarmente efficaci nella prova di Inglese ascolto. 
Un grazie anche alla disponibilità dei colleghi delle classi che hanno saputo adattare la loro 
didattica permettendo il regolare svolgimento delle prove in un periodo non particolarmente 
adatto in vista degli molteplici impegni di fine anno scolastico legati all’Esame di Stato. 
Torno a ribadire come siamo utili e graditi a tal proposito suggerimenti didattici resi prima 
dell’elaborazione del calendario definitivo delle prove in modo tale che il loro svolgimento, 
definito di normale attività didattica, risulti in armonia con la programmazione elaborata dai 
singoli docenti e monitorata in Consiglio di classe. 
Un particolare ringraziamento ai colleghi potenziatori che si sono resi disponibili; si sono 
mostrati molto collaborativi e flessibili  comprendendo le esigenze della Scuola in questo 
particolare momento e permettendo di rendere un servizio sia alla scuola stessa sia al Sistema 
Nazionale di Valutazione che potranno utilizzare questi dati, così importanti in un momento di 
rivoluzione della didattica che ci ha visti nostro malgrado protagonisti, in un’ottica di 
miglioramento continuo. 
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