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     Vista la delibera del Collegio dei Docenti, il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Elena 

Mazzarelli ha conferito alla sottoscritta un incarico annuale per lo svolgimento 

dei compiti connessi con la Funzione strumentale Area 1 - Anno scolastico 

2016/2017.  

Nell’ambito di tale incarico, svolto per la prima volta,  mi sono interessata dei 

seguenti obiettivi di Area: 

 Referente di valutazione – prove INVALSI; 

 Verifica la congruenza delle attività progettate nell’ambito di indirizzo e di 

dipartimento con il P.T.O.F; 

 Cura la comunicazione interna in merito alle attività del P.T.O.F; 

 Coordina attività di progettazione; 

 Collabora con le altre Funzioni Strumentali, nonché con i referenti delle 

varie aree, Capi Dipartimento, Direttori di Laboratorio, e varie componenti 

dell’istituzione, al fine di migliorare effettivamente la qualità del servizio 

scolastico, dell’offerta formativa, delle metodologie e delle strategie 

didattiche; 

Il campo d’azione della funzione assegnatami si è notevolmente ampliato, 

interessando quasi tutti gli aspetti della vita dell’istituzione scolastica, con 

interventi ad ampio raggio gestiti sia direttamente che in collaborazione con i 

colleghi incaricati di funzione strumentale.  

Ciò ha comportato un incremento della permanenza media nell’istituto oltre il 

normale orario di servizio, dal mese di settembre al mese di giugno, senza 

contare il lavoro svolto a casa in orario pomeridiano e serale. 

Il P.T.O.F. non si esaurisce in un breve periodo, al contrario, attraversa tutta la 

vita della scuola, intrecciando relazioni, attivando processi, creando 

comunicazione interna ed esterna.  
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L’analisi del documento elaborato nel precedente anno scolastico ha evidenziato 

la necessità di una aggiornamento/integrazione parziale alla luce di quanto 

stabilito dal Collegio dei Docenti, visto il parere del Consiglio d’Istituto, all’inizio 

del corrente anno scolastico e in corso d’opera. 

La rielaborazione si è sviluppata in modo flessibile attraverso varie fasi: 

 revisione di alcuni contenuti e stesura delle parti mancanti; 

 ripetuta revisione del lavoro in itinere; 

 stampa e diffusione del documento tramite il sito web dell’Istituto; 

 collaborazione nella fase organizzativa delle varie attività mediante la 

realizzazione di materiale informativo con conseguente promozione e 

divulgazione anche attraverso il sito del nostro Istituto; 

 inserimento nel P.T.O.F. dei Criteri per l’Inclusività; 

 raccolta e classificazione di tutto il materiale inerente progetti e attività. 

In particolare: 

 per quanto attiene la rielaborazione è stato necessario rivedere l’elenco dei 

progetti inerenti l’Offerta Formativa e l’ampliamento dell’Offerta Formativa 

stessa in base alle nuove scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal 

Consiglio d’Istituto; 

 data l’ampia gamma iniziale di proposte, è stato necessario effettuare 

successive revisioni e aggiornamenti dovuti sia alla naturale selezione 

didattica operata dal Collegio dei Docenti, sia al vaglio del Consiglio 

d’Istituto, in conformità alle linee di indirizzo  dei Dipartimenti; 

 la stampa e la successiva diffusione del documento attraverso il sito 

web dell’Istituto hanno concluso questa prima parte del lavoro. È stata, 

inoltre, prodotta una sintesi del piano, utilizzata in occasione 

dell’accoglienza delle classi prime e dei due“Open Day” organizzati nei 
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mesi di Dicembre e di Gennaio e ai quali ho partecipato attivamente 

collaborando con le altre funzioni strumentali. 

 Ho collaborato con dipartimenti, consigli di classe, relativamente alle attività 

connesse allo sviluppo e all’integrazione dei curricoli e dei progetti (flessibilità, 

attività integrative, facoltative); 

 Ho verificato la congruenza delle attività progettate nell’ambito di indirizzo e 

di dipartimento con il P.T.O.F; 

Un  particolare  impegno  ha  comportato  tutto  il  lavoro  propedeutico  alla  

stesura  dei  progetti, con la diffusione di un format unico strutturato per agevolare i 

compiti dei singoli referenti. Nell’assolvimento degli incarichi previsti dalla funzione 

sono state determinanti, come previsto, l’interazione e la stretta collaborazione con 

altre figure e funzioni e più precisamente: 

- per quanto concerne l’aspetto strettamente organizzativo, si è operato in 

costante sinergia con il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Elena Mazzarelli,  la 

prima collaboratrice del D.S. Prof.ssa Perugini Antonia Annunziata - plesso 

Faicchio e Prof.ssa Pietropaolo Teresa - plesso Castelvenere, ma anche con il  

secondo  Collaboratore,  Prof.re Mazzarella Massimo con  tutti  i  docenti  

referenti  e  responsabili  delle varie  attività, oltre  che  con  il DSGA Stanzione 

Vincenza,  con  il  personale  non  docente addetto alla segreteria e con i vari 

Collaboratori scolastici; 

- per quanto attiene l’organizzazione didattica fondamentale è stato il costante 

coordinamento con i  referenti  dei  vari  progetti  formativi, con  i  referenti 

dei  Dipartimenti  disciplinari  e  la collaborazione con i coordinatori delle altre 

aree Funzioni Strumentali. 

Per ciascuna delle principali attività svolte si è cercato di condurre una capillare 

opera di divulgazione e documentazione. Più precisamente: contatti    telefonici, 

e -mail e  incontri  diretti con i responsabili/referenti/commissioni  delle varie  

attività; elaborazione  di ogni materiale  utile  alla pianificazione  e alla  
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divulgazione  delle  attività: comunicazioni,  calendari,  autorizzazioni  per  le  

varie  attività. 

La  sottoscritta  si  è  occupata  della  produzione  di  una  Tabella  riepilogativa  

contenente  l’elenco  di  tutti  i  Progetti inerenti  l’ampliamento  dell’Offerta  

Formativa e  della tabulazione dei dati.  

Inoltre mi sono occupata di diffondere tutte le comunicazioni necessarie alla 

divulgazione degli esiti delle prove invalsi-2015/2016 attraverso la realizzazione 

di una relazione consegnata al D.S., alla commissione invalsi e ai docenti che 

sarebbero stati coinvolti quest’anno nelle prove. 

Ho fornito ai docenti di Italiano e Matematica, coinvolti nelle prove Invalsi 

2016/2017, tutte le informazioni utili per l’utilizzo del prodotto Aula01-Ebook 

card invalsi+Matematica del biennio, che ha consentito agli alunni di effettuare 

Simulazioni automatizzate illimitate delle prove Invalsi ufficiali per le materie di 

Matematica e di Italiano degli ultimi sei anni scolastici, con correzione 

automatica in corrispondenza di eventuali risposte sbagliate e relative schede di 

approfondimento per colmare l’eventuale gap riscontrato. 

Analisi dei Punti di forza: 

- Collaborazione  con  il  Dirigente  Scolastico,  con  le  altre  funzioni  

strumentali  e  con  gli  altri soggetti   con   incarichi   nell'organigramma   

d'istituto   per   il   raggiungimento delle   finalità programmatiche del P.O.F.; 

- Coerenza delle iniziative progettuali curricolari ed extracurricolari con le linee 

programmatiche contenute nel P.T.O.F.; 

- Una   più   ampia   diffusione   e   socializzazione   delle   informazioni   

attraverso   le   azioni   di comunicazione interna ed esterna; 

- Avvio  della  sistemazione  delle  buone  pratiche  all'interno  del l'Istituto  con  

la  catalogazione del materiale prodotto durante la realizzazione delle attività 

progettuali. 
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Analisi dei Punti di criticità: 

- Rispetto ai punti critici, si può evidenziare come ognuno dei risultati raggiunti 

possa prevedere standard di qualità ancora più significativi: i risultati 

dell'autovalutazione di Istituto potranno in questa direzione rappresentare 

una verifica e una prospettiva di lavoro futuro. Ritengo utile segnalare due 

ambiti in cui intensificare l'azione nel prossimo anno scolastico: 

- raccordo più stretto tra i Capi Dipartimento e i Referenti di Progetti per una 

progettazione più ampia e condivisa; 

- Verifica della ricaduta curricolare e della coerenza dei risultati raggiunti dagli 

alunni in ambito progettuale e nella valutazione all'interno dei Consigli di 

Classe. 

Proposte per l’anno scolastico 2017/2018 

 programmare incontri periodici: con i docenti referenti, con i coordinatori di 

classe, con le altre F.S., con lo staff di direzione in generale sia all’inizio 

dell’anno scolastico per una migliore pianificazione delle attività che al 

termine dell’anno stesso per un consuntivo e una valutazione terminali; 

 anticipare,  ove  possibile,  i  tempi  di  approvazione  delle  attività  inserite  

nel  Piano  al  fine  di attivarle in tempi ragionevoli per una migliore e più 

serena fruizione da parte degli studenti;  

 promuovere il coinvolgimento dei docenti attraverso una più equa 

ripartizione degli incarichi e delle  referenze  per  garantire  la  condivisione  

delle  scelte  e  delle  motivazioni, definendo,  nel contempo, con massima 

chiarezza le funzioni specifiche dei referenti stessi, suddivisi non tanto per 

singoli progetti quanto per aree d’intervento e competenza al  fine  di evitare  

dispersioni  di tempo ed eccessiva frammentazione di incarichi; seguire con 

maggiore attenzione e continuità le attività proposte; intervenire in modo più 

proficuo nel lavoro delle diverse funzioni strumentali; 
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 proseguire  nella  progettazione  e  costruzione  di  percorsi  condivisi  

attraverso  gruppi  di  lavoro; 

 migliorare e favorire la comunicazione tra le F.S. e tra queste e il corpo 

docente, garantendo una adeguata e costante informazione circolare; 

 avviare  l’attivazione  di Reti   con   Enti   ed   Associazioni   per   una   

progettazione   volta all'integrazione/valorizzazione  di tutti  e  di  ciascuno  

(attività  di  potenziamento,  attività di recupero)e per coniugare l’offerta 

formativa del territorio con i bisogni educativi della scuola;  

 Monitorare i processi. 

    

 

                                                                     Funzione Strumentale- Area 1 

                                                              Prof.ssa Patrizia Pica 


