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FUNZIONE STRUMENTALE: 

 

 Politi Antonio - Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni - D. Alighieri , vista la delibera n.10 

del Collegio dei Docenti del 10 settembre 2015, con la quale sono state individuate le aree delle 

Funzioni Strumentali e le rispettive figure di riferimento, ha incaricato per l’anno scolastico 2015/16 

per lo svolgimento delle funzioni strumentali nell’Area A 1 “Gestione del piano dell’offerta 

formativa” i docenti: 

 

 Politi Antonio per la Scuola Secondaria di 1° grado 

 De Filippis Maria Filomena per la Scuola Primaria 

 

 

COMPITI ASSEGNATI: 
 

 

 Coordinamento della progettazione curriculare ed extracurriculare per competenze; 

 Cura e gestione della documentazione didattica; 

 Coordinamento prove per classi parallele; 

 Organizzazione di attività di continuità ed orientamento; 

 Gestione Invalsi; 

 Monitoraggio attività didattiche in riferimento al perseguimento degli obiettivi RAV; 

 Coordinamento NIV ( Nucleo interno di Valutazione) 

 Coordinamento redazione del “Bilancio sociale” 

 

L’attività relativa all’espletamento della funzione ha avuto inizio già nei primi giorni del mese di  

settembre 2015, quando, in accordo e sinergia con gli altri membri della Commissione POF e con la 

coordinazione del D. S. si è cercato di organizzare il curricolo dell’Istituto Comprensivo, 

stabilendo gli indirizzi generali per le attività della scuola. Il Curricolo dell’Istituto pone al centro del 

progetto pedagogico l’allievo, che va considerato nella sua globalità ed interezza, poiché le diverse 

sfere della personalità, nel processo di apprendimento, sono sempre contestualmente coinvolte. La 

scuola deve, quindi, “educare istruendo”, finalizzando i suoi interventi ad una formazione capace di 

incidere sulla sfera non solo cognitiva, ma anche relazionale, valoriale, sociale. 

L’Istituto Comprensivo in linea con le Indicazioni Nazionali della Scuola dell’Infanzia e del Primo 

Ciclo d’Istruzione si pone i seguenti obiettivi di essere:  

 Scuola della formazione dell’Uomo e del Cittadino; 

 Scuola che educa alla diversità; 

 Scuola orientativa; 

 Scuola della Continuità educativa. 

 

Ne deriva che la scuola deve operare per:  

 Differenziare la proposta formativa; 

 Perseguire il diritto di ognuno ad apprendere; 

 Agevolare la frequenza scolastica; 

 Promuovere intelligenze creative e critiche; 



 Promuovere la libertà di pensiero; 

 Valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio. 

 

Per realizzare questo progetto educativo ricco ed articolato, l’offerta della scuola non si deve limitare 

alle sole attività curricolari, ma deve assumere un ruolo di promozione culturale e sociale, capace di 

favorire processi di educazione permanente. 

Nella stesura del Piano dell’Offerta Formativa, i docenti, in continuità con le azioni già promosse 

dall’Istituto nei precedenti anni scolastici, hanno tenuto conto dei seguenti principi: 

- Privilegiare la qualità del curricolo verticale e della didattica; 

- Valorizzare la cultura scientifica; 

- Promuovere una conoscenza e un uso consapevole e critico delle tecnologie; 

- Valorizzare gli alunni e motivarli nello sviluppo delle loro capacità; 

- Prestare attenzione ai tempi e agli stili di apprendimento di ciascuno; 

- Investire nell’inclusione degli alunni in difficoltà; 

- Promuovere la passione per la lettura e l’arte nelle sue varie forme; 

- Costruire percorsi curriculari e criteri di valutazione condivisi. 

 

 

 

Dall’analisi dei bisogni è scaturita pure la necessità di ampliare l’offerta formativa, creando valide 

opportunità educative per tutti gli alunni, sono stati individuati, analizzati e raccolto i progetti 

curricolari ed extracurricolari. Detti progetti approvati dalla Commissione sono stati sottoposti 

all’attenzione del Dirigente scolastico, divulgati al personale docente e inseriti nel POF 2015/16. 

 

 

Attività espletate: 

 

- Coordinamento delle attività con il Dirigente Scolastico. 

- Coordinamento commissione P.O.F. 

- Revisione e integrazione del P.O.F. 

- Realizzazione del PTOF 

- Presentazione della versione completa e definitiva al Collegio dei Docenti.  

- Coordinamento della progettazione curriculare ed extracurriculare per competenze. 

- Cura e gestione della documentazione didattica. 

- Coordinamento e monitoraggio dei progetti didattici curriculari e delle attività 

extracurricolari di ampliamento dell’offerta formativa, in stretta collaborazione con i docenti 

referenti. 

- Organizzazione delle attività di continuità e orientamento 

- Gestione Invalsi. 

- Veicolazione delle informazioni tramite i Consigli di Classe, Interclasse e Sezione, gli inss. 

Responsabili di plesso, i singoli docenti. 

- Collaborazione con le altre docenti incaricate di funzione strumentale, partecipando agli 

incontri per discutere sulle problematiche che si sono delineate durante l’anno scolastico, 

per organizzare le attività relative ai progetti, per preparare i materiali necessari. 

- Disponibilità a partecipare alle varie attività di formazione e aggiornamento. 

 

 

 

Gli incontri si sono svolti a cadenza mensile  sia a livello formale che informale. E’ stata curata la 

gestione delle prove invalsi con l’analisi dei risultati riportati su una relazione. Inoltre si è seguito 



anche l’orientamento per le classi III in uscita curando costantemente i rapporti con le scuole 

Superiori  e aggiornando costantemente i ragazzi sulle attività che queste offrivano. 

Si è curata anche la gestione delle prove comuni per la scuola media 

 

 

 

 

MONITORAGGIO PROGETTUALITA’ PREVISTA NEL P.O.F. 

 

Quest’anno sono stati realizzati diversi progetti, inseriti nel P. O. F e nel PTOF che hanno avuto una 

ricaduta positiva sia sugli alunni, in termini di acquisizione di competenze e abilità specifiche, sia 

sull’intero Istituto Comprensivo che ha potuto, grazie ad essi, soddisfare l’esigenza di essere 

un’agenzia educativa presente e integrata al territorio. 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di I grado progetti inseriti nel POF e ultimati. 

 

 

 

 

 

Scuola 

Secondaria 

1° grado 

  “Scuola multimediale di 
Protezione Civile 

Curricolare 

  Laboratorio Olio e sapone Curricolare 

  “Puliamo il mondo, il mio paese, 
la mia casa 

Curricolare 

  “Educazione finanziaria nelle 
scuole”   

Curricolare 

- Classi terze San Donaci  “Avvio al latino” Extracurriculare 

- Classi terze Cellino  “Il latino sempre vivo” Extracurriculare 

- Classi prime Cellino S.M. e 
San Donaci 

 “Numeri…amo” 
 

Extracurriculare 

- Alunni delle Classi terze 
Cellino S.M. e San Donaci 

 “Matematica più” 
 

Extracurriculare 

- Alunni delle Classi seconde 
e  terze Cellino S.M. e San 
Donaci 

 English for Trinity 
 

Extracurriculare 

- Alunni delle Classi prime 
Cellino S.M. 

 
 “Alla scoperta delle mie abilità” 

Extracurriculare 

   Progetto teatro  
 

Extracurric.  a  

carico delle 

famiglie 



 

Progetto “NUMERIA…MO” 

 

                                                                    

Il progetto extracurriculare  di recupero in matematica inserito nel POF per l’anno scolastico 2015-

2016 è stato rivolto  agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado di Cellino San 

Marco. 

 Il progetto ha avuto la durata complessiva di 15 ore. 

Esso si è articolato in 7 incontri strutturati secondo il seguente calendario. 

 

 

 

 Ha coinvolto  cinque alunni della classe 1^A, cinque alunni della classe 1^B  e tre alunni della classe 

1^C . Gli altri alunni segnalati non hanno aderito per motivi personali.  

La partecipazione è risultata assidua per quasi tutti gli alunni e i risultati ottenuti accettabili.  

 (Lolli Maria Lucia) 

 

 

Progetto Crazy4 Basket (San Donaci) e Rugby  (Cellino San Marco) 

Extracurriculare 

Con queste iniziative gli alunni della scuola media di San Donaci e quelli di Cellino 

hanno vissuto un’esperienza unica, all’insegna del rispetto e della sportivita, valori 

importanti non soltanto nel basket e nel Rugby, ma anche nella vita di ogni giorno, 

 

Progetto curriculare “ Scuola Multimediale” della protezione civile 

( referente progetto: prof.ssa Panico Antonella) 

 

Il progetto ha coinvolto le classi V della scuola primaria e le classi Prime della scuola 

sec. di primo grado di entrambi i plessi di San Donaci e Cellino San Marco. Il progetto 

che ha avuto inizio nel mese di Ottobre 2015, si è concluso il 19 Maggio con una 

manifestazione finale in Piazza Padre Pio a Cellino San Marco. I nostri alunni hanno 

Data  24/02 2/03 9/03 16/03 30/03 6/04 13/04 

Orario  13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:30 13:00-15:30 



lavorato su PC e  attraverso un “Arcipelago dei rischi” virtuale hanno acquisito  norme 

comportamentali e misure da adottare per prevenire i vari tipi di rischi e mitigarne gli 

effetti, favorire percorsi educativi sulla cultura di Protezione Civile, coerenti con gli 

indirizzi nazionali e con i vari contesti territoriali. Il Progetto di rilevante  importanza, 

ha riscosso un grande  successo poiché i nostri alunni hanno raggiunto eccellenti 

risultati di cui hanno dato prova pratica il 19 Maggio scorso. Grazie  alla Polizia Locale 

di Cellino, al Corpo Forestale dello Stato, alla Croce Rossa Italiana, alla Protezione 

Civile Nazionale, Regionale, Provinciale e ai gruppi di Protezione civile di San Pietro 

Vernotico San Donaci e Cellino San Marco è stato possibile allestire un vero e proprio 

Campo di Primo Soccorso per consentire ai ragazzi di mettere in pratica ciò che hanno 

studiato durante l’anno scolastico sotto gli occhi soddisfatti del nostro Dirigente 

Scolastico e di molti genitori presenti alla manifestazione. 

 

 

Progetto di Recupero/Consolidamento di Matematica 

“NUMERI…AMO” 
  (San Donaci – Lorena Del Prete) 

 

Destinatari: gruppo di alunni delle classi : 1^A e 1^B  

 

Durata: 15 ore effettuate nel periodo  marzo- aprile 2016   

       

Docente Prof.ssa Lorena Del Prete 

 

Il giorno  14 Aprile  2016 si è concluso il progetto di recupero/consolidamento di 

Matematica destinato ad un gruppo di 15 alunni delle classi :  1^A e 1^B  .Il gruppo è costituito 

sia da alunni con gravi carenze di base e che incontrano difficoltà nel comprendere ed 

operare in questa disciplina sia da alunni che possiedono delle capacità ma, a causa di una 

scarsa applicazione, soprattutto domestica, non riescono ad utilizzarle autonomamente nelle 

attività proposte (dove, quando, come utilizzarle). 

I risultati delle verifiche scritte e le osservazioni sistematiche evidenziavano delle criticità 

nell’ambito dei numeri e quindi nel calcolo e nei problemi, in particolare nella comprensione 

e risoluzione di problemi; pertanto gli alunni sono stati impegnati in attività che 

sviluppassero sia le capacità di calcolo che logiche.  

Nel corso del progetto sono state individuate 2 tipologie di intervento, una destinata a 

richiamare e chiarire le conoscenze teoriche e l’altra legata alle modalità di applicazione di 



tali conoscenze. Naturalmente tutto questo è stato realizzato utilizzando  una metodologia 

didattica adatta alle esigenze del gruppo classe come ricorso a situazioni concrete, schemi 

concettuali, continui esempi alla lavagna sul “come si fa” lavori di gruppo, uso  di un 

linguaggio semplice ma specifico della disciplina. 

La frequenza è stata costante e la partecipazione proficua. 

La verifica finale ha evidenziato miglioramenti soprattutto nel calcolo sia con numeri interi 

che decimali ma anche nella capacità di risolvere problemi aritmetici seguendo  

procedimenti logici. Solo due alunne della non hanno raggiunto la sufficienza tuttavia la 

loro  partecipazione in classe è stata più collaborativa che nelle ore curriculari dove appaiono 

passive; nel gruppo più omogeneo si sono sentite più sicure  e durante la lezione dialogata  

hanno  manifestato le loro conoscenze e formulato le loro ipotesi risolutive con meno timore 

di sbagliare. 

Pertanto gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo completo o in parte  da  tutti gli 

alunni.  
 

 

 
 
 
 PROGETTO EXTRACURRICOLARE  RECUPERO ITALIANO CLASSI PRIME (San Donaci)  
ALLA SCOPERTA DELLE MIE ABILITA’ 

 

Il piano di lavoro è finalizzato al recupero delle abilità di base degli alunni appartenenti alla fascia 

più debole, che dimostrano difficoltà nella lettura, nella concentrazione  e nella   comprensione dei 

testi, carenze ortografiche, lessicali e scarsa capacità comunicativa. Gli alunni partecipanti erano 15. 

Il progetto della durata di 15 ore è terminato a fine Aprile. 7 incontri di cui 6 da 2 ore, l’ultimo da 3 

ore . 

La frequenza al corso è stata assidua, infatti, solo un alunno è stato assente per 2 lezioni, 9 alunni 

hanno fatto solo 1 assenza, 3 alunni non si sono mai assentati 

Missere Maria Lucia 

PROGETTO EXTRACURRICULARE RECUPERO ITALIANO CLASSI PRIME (Cellino S.M.) 

Il corso di recupero, in orario pomeridiano, è stato rivolto agli alunni in difficoltà di apprendimento 

in ITALIANO, secondo la rilevazione degli esiti del primo quadrimestre, alunni che hanno 

evidenziato i seguenti bisogni formativi: 

- scarso sviluppo delle abilità di base; -insuccesso scolastico; -difficoltà nell’apprendimento; -scarsa 

motivazione allo studio. 

Il corso si è svolto compiutamente, secondo le modalità e i tempi programmati. Gli alunni 

destinatari sono stati 15, individuati nelle classi I A, I B, I C. 

La frequenza degli alunni coinvolti nel progetto è stata regolare, ad eccezione di un solo alunno 

della classe I C che ha frequentato soltanto le prime due lezioni. 



La partecipazione alle attività proposte è apparsa, in linea generale, abbastanza consapevole e 

motivata. 

Al fine di recuperare le carenze e di agevolare l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità, sono 

state adottate le seguenti strategie didattiche: 

per la comprensione 

- È stata controllata costantemente la reale comprensione dei contenuti attraverso domande 

e osservazioni sistematiche; 

- Si è facilitata la comprensione dei testi attraverso la semplificazione; 

- Ogni alunno è stato guidato a mettere in relazione contenuti acquisiti in momenti distinti; 

per la comunicazione 

Gli alunni 

-sono stati invitati a ripetere oralmente, in un discorso coerente, gli argomenti appresi, letti o 

ascoltati; 

-sono stati guidati nella produzione di testi accettabili sotto il punto di vista formale e sostanziale; 

-sono stati sollecitati a collocare osservazioni e affermazioni in una successione logica (temporale, 

spaziale) o rispettando il nesso di causa- effetto.  

Inoltre è stato osservato sistematicamente l’atteggiamento dei discenti rispetto al lavoro 

scolastico: attenzione, ascolto, capacità di seguire le procedure indicate. 

Le risposte agli interventi individualizzati sono state, nel complesso, positive: in alcuni casi si è 

osservato il superamento delle carenze di base, mentre in altri è stato possibile almeno avviare 

una prima fase di progressione finalizzata al raggiungimento di obiettivi minimi di apprendimento. 

Sono stati comunicati ai docenti curricolari i risultati conseguiti da parte degli alunni in relazione ai 

seguenti indicatori: frequenza, impegno e progresso realizzato da ciascun alunno. Si è distinto 

negativamente un alunno della classe I C, F. M., che ha dimostrato scarso interesse ed ha assunto 

atteggiamenti contrastivi, rifiutandosi di svolgere le attività proposte dalla docente. 

Complessivamente sono state svolte 15 ore, tuttavia per espletare le attività di coordinamento, 

monitoraggio, correzione dei testi svolti sul quaderno operativo e verifica del progetto sono state 

necessarie ore supplementari. 

Referente 

Annamaria Carluccio 

 



 

Progetto extracurriculare “avvio al Latino” (San Donaci) 

Il progetto ha riguardato sia alunni delle classi III sia di Cellino che di San Donaci. 

Ore complessive svolte 15. I corsi si sono conclusi verso la  fine di aprile. 

La partecipazione al corso è stata assidua e costante. 

Per la valutazione si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione e della 

motivazione che hanno animato i discenti.  

Tutti i ragazzi hanno migliorato le proprie abilità, dunque la partecipazione è stata proficua. 

 

                                                   

PROGETTO EXTRACURRICULARE DI POTENZIAMENTO “IL LATINO SEMPRE 

VIVO” (Cellino S.M.) 

Il corso di potenziamento, in orario pomeridiano, è stato rivolto agli alunni, secondo la rilevazione 

degli esiti del primo quadrimestre, alunni che hanno evidenziato: 

- livello di competenze raggiunto pari o superiore a 7; 

- motivazione allo studio. 

Il corso si è svolto compiutamente, secondo le modalità e i tempi programmati. 

Gli alunni destinatari sono stati 21, individuati nelle classi III A, III B, III C. 

La frequenza degli alunni coinvolti nel progetto è stata regolare e quasi totale, ad eccezione di una 

sola alunna della classe IIIB che ha frequentato soltanto le prime due lezioni. 

La partecipazione alle attività proposte è apparsa, in linea generale, abbastanza consapevole e 

motivata. 

Al fine di potenziare le conoscenze e di agevolare l’acquisizione di ulteriori competenze in ambito 

linguistico, sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

per la comprensione 

- È stata controllata costantemente la comprensione dei contenuti attraverso domande e 

osservazioni sistematiche; 

- Si è operato un costante confronto tra la lingua latina e la lingua italiana; 

- Ogni alunno è stato guidato a mettere in relazione contenuti acquisiti in momenti distinti, 

acquisendo consapevolezza degli errori commessi nello svolgimento delle prove INVALSI; 

per la comunicazione 

Gli alunni sono stati invitati a ripetere oralmente gli argomenti appresi. 

Inoltre è stato osservato sistematicamente l’atteggiamento dei discenti rispetto al lavoro scolastico: 

attenzione, ascolto, capacità di seguire le procedure indicate, capacità di autocorrezione. 



Le risposte agli interventi individualizzati sono state, nel complesso, positive: nella maggior parte 

degli alunni si è osservato il rafforzamento delle strutture linguistiche della lingua italiana, mentre in 

altri è stato possibile accertare la piena acquisizione degli elementi basilari della lingua latina. 

Sono stati comunicati ai docenti curricolari i risultati, pienamente positivi, conseguiti da parte degli 

alunni in relazione ai seguenti indicatori: frequenza, impegno e partecipazione. Deludente è stata la 

prova finale di un alunno che non si è applicato con serietà e responsabilità ed ha raggiunto un risultato 

mediocre. 

Complessivamente sono state svolte 15 ore, ma per espletare le attività di coordinamento, 

monitoraggio, controllo sistematico dei lavori svolti sul quaderno operativo e verifica del progetto 

sono state necessarie ore supplementari.    

Referente 

Annamaria Carluccio                                                                                     

 

 

 

Incontro con il procuratore di Brindisi 

Incontro con la guardia di Finanza 

Incontro sul tema Dentro la Costituzione con delegazioni del Dipartimento EDA del direttivo 

SPI-CGIL provinciale della scuola di formazione politica “Antonio Caponnetto” dell’UDS di 

Proteo FARE-SAPERE dell’AUSER provinciale 

 

 Progetto avviamento allo strumento Musicale 

Per alunni classe v  della scuola primaria, al fine di raggiungere un primo livello di competenza 

musicale tale da rendere l’eventuale scelta dello strumento, consapevole e motivata. 

 

 

 

TRINITY 

Cellino San Marco - San Donaci 

Le attività sono iniziate il 22 febbraio e si sono concluse il 9 giugno, il 10 giugno si è svolto l’esame 

finale. 

La frequenza è stata regolare e tutti gli alunni hanno superato l’esame finale. 

Le classe II e III di San Donaci hanno superato rispettivamente il GRADE IV e V 

Le classi III di Cellino il GRADE III 



POTENZIAMENTO  (Cellino- San Donaci) 

Strumento(Corno), Inglese 

Inglese 9 ore a Cellino e 9 ore San Donaci 

 

 

Si può confermare che tutto il processo di insegnamento/apprendimento si è basato su un 

impianto metodologico fondato su: 

1.un compito di apprendimento articolato e motivante, che tiene conto delle capacità individuali, 

dei bisogni (espliciti ed impliciti), degli interessi dell’alunno. Un compito i cui contenuti vengono 

articolati ed adeguati alle reali esigenze formative attraverso una flessibilità didattica: 

attivazione di percorsi personalizzati, articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti da 

classi diverse (in orizzontale o in verticale) o dalla stessa classe, articolazione modulare del 

monte ore annuale delle discipline, attività che coinvolgono più discipline sulla base degli 

interessi manifestati dagli alunni, attività di recupero e ampliamento dell’O.F., attività di 

continuità ed di orientamento scolastico; 

2.progettazione formativa e ricerca valutativa che tengono conto delle esigenze del contesto 

culturale —sociale ed economico della realtà locale; 

3.formazione e aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; 

4. innovazione metodologico — didattica; 

5. una ricerca di “senso” su valori socialmente condivisi; 

6.principio dell’“Educare istruendo” come condizione necessaria per una nuova cittadinanza e un 

nuovo umanesimo; 

7. costruzione di saperi spendibili sul mercato del lavoro e sulla conoscenza che rende “critici” 

i cittadini e consapevoli dell’essere, del fare e del partecipare (Indicazioni per il curricolo). 

 

Naturalmente in tutto questo percorso, mi sono sempre avvalso del supporto e del coordinamento del 

Dirigente Scolastico, dei responsabili di plesso, delle funzioni strumentali, della collaborazione del 

personale di segreteria e dei collaboratori scolastici. 

Lo scrivente è  stato sempre attento alle esigenze della popolazione scolastica e dei docenti, mettendo 

a disposizione le proprie competenze e offrendo sempre supporto didattico.  

E’ stato possibile realizzare tutto ciò grazie ai costanti contatti  con il Dirigente Scolastico 

Prof.Antonio De Blasi, con le funzioni strumentali e con i vari responsabili di plesso. 

Colgo l’ occasione per ringraziare  il dirigente scolastico Antonio De Blasi, le funzioni strumentali, 

tutti i colleghi referenti dei progetti e di tutto l’Istituto Comprensivo, gli addetti di segreteria e i 

collaboratori scolastici per la loro professionalità e disponibilità.  

 

Cellino San Marco, 24 giugno 2016                                                 

 

                                                                                                             Il Docente incaricato di F.S. 

                             

                                                                                                 Prof Antonio Politi                                  


