
 NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 2018-2019 

VERBALE N. 1 
Il giorno 19.12.2018, alle ore 14.30, nei locali dell’I.I.S.S. “G. Dell’Olio”, regolarmente convocatosi, 
si riunisce il gruppo NIV (Nucleo Interno di Valutazione) per discutere sul seguente O.d.G.: 
 

1. Individuazione del nuovo coordinatore del gruppo di lavoro; 
2. Definizione delle linee di intervento e calendarizzazione delle attività. 

      
Sono presenti i seguenti docenti: 
1. BOMBINI ANTONELLA 
2. CIRILLO PORZIA 
3. MEZZINA RITA 
4. NESTA  NICOLA 

  
Presiede la seduta la prof.ssa Porzia Cirillo. Funge da segretario verbalizzante il prof. Nicola Nesta. 
Constatata la validità della seduta, si dà avvio ai lavori con la discussione del primo punto all’O.d.G. 
 
Punto 1. Individuazione del nuovo coordinatore del gruppo di lavoro  

Di comune accordo tra tutti i componenti del NIV, il prof. Nicola Nesta è individuato quale 
nuovo coordinatore del gruppo di lavoro. 

 
Punto 2. Definizione delle future linee di intervento e calendarizzazione delle attività 

È convinzione condivisa dei membri del gruppo che sia auspicabile, oltreché necessaria, una 
fase di riflessione quanto più possibile partecipata dai soggetti della scuola sui livelli di 
competenze e sui risultati di apprendimento di partenza di alunni e alunne. L’analisi ragionata dei 
dati ufficiali di cui si dispone (ultime prove INVALSI e prove somministrate nel processo di 
attuazione dell’obiettivo B del Piano di Miglioramento [PDM] nello scorso anno scolastico) può 
essere il momento preliminare alla condivisione dei risultati con tutti i docenti – per il tramite 
dell’articolazione funzionale dei dipartimenti disciplinari – al fine di giungere insieme 
all’individuazione dei bisogni formativi da soddisfare con maggiore urgenza, nell’ottica di un 
miglioramento reale e nella prospettiva del prossimo Rapporto di Auto-Valutazione (RAV). 

Si decide, quindi, di attuare quanto segue. 
1. Entro fine gennaio 2019 il NIV rifletterà sui dati delle ultime prove INVALSI e delle prove del 

PDM. Produrrà un documento di lavoro che consegnerà ai dipartimenti disciplinari e 
richiederà loro una riflessione congiunta; 

2. Entro fine febbraio 2019 i dipartimenti disciplinari consegneranno al NIV i risultati delle 
proprie valutazioni concentrandosi sui bisogni più immediati di alunni e alunne e fornendo 
ben accetti suggerimenti metodologici sulle strategie di intervento; 

3. Entro la fine dell’anno scolastico il NIV produrrà una oppure due Unità di Apprendimento 
pilota (destinate al biennio), che metterà a disposizione di tutti docenti perché questi le 
testino in classe nei primissimi mesi del prossimo anno scolastico e restituiscano dati utili 
alla riflessione, all’autovalutazione e al miglioramento. 

 
Esaurita la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 15.30. 

 
 
Il Segretario Verbalizzante       Il Presidente 
Prof. Nicola NESTA        prof.ssa Porzia CIRILLO 
 


