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La sottoscritta Elia Annunziata, docente destinataria della F.S per l’area 1 “Gestione del PTOF”,  

per la Scuola Primaria, di cui all’art.30 del C.C.N.L./03, per l’anno scolastico 2016/17, con delibera 

del Collegio dei Docenti del 29/09/2016, presenta il resoconto e la documentazione delle attività 

espletate nel corso dell’anno, in relazione alla funzione conferita. 

                       

La sottoscritta avendo preso atto del mandato conferito, ha avviato, da subito, la  collaborazione 

necessaria al fine dell’ espletamento di tale funzione. 

Finalità principali della funzione conferita sono state: 

 

1. Revisione, aggiornamento PTOF e collaborazione con la F.S. area 3; 

2. Coordinamento, gestione, monitoraggio ed archivio su supporto elettronico della       

progettazione e della documentazione didattica (curriculum verticale, rubriche di 

valutazione, prove per classi parallele, unità didattiche);  

3. Gestione prove per classi parallele; 

4. Gestione prove Invalsi; 

5. Coordinamento e gestione progetti gestiti in rete con altre scuole.  

 

 

Si tratta ovviamente di un impegno di lungo periodo che persegue l’obiettivo del miglioramento 

continuo del servizio erogato. 

Per ogni  attività dell’Istituto è stata predisposta una procedura che ha previsto diverse fasi 

operative. 

 

Attività espletate:  

  

 Coordinamento delle attività con il Dirigente Scolastico.  

 

 Collaborazione commissione P.T.O.F.  

 

 Cura e gestione della documentazione didattica 

in stretta collaborazione con i docenti referenti. 

 

 Raccordo del  proprio personale ed autonomo operato con i titolari 

delle altre funzioni. 

 

 Partecipazione alle iniziative delle attività che coinvolgono l’area. 



 

 Produzione e condivisione di materiali concernenti le attività. 
 

 Aggiornamento periodico per ampliare gli esiti delle iniziative 

intraprese.  
 

 Documentazione degli esiti. 
 

 Cura tempestiva degli adempimenti delle progettazioni in ordine al 

rispetto della scadenze. 

 

 Partecipazione alle attività di continuità. 

 

 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 attività di formazione e aggiornamento.  

 

Inoltre  la sottoscritta ha partecipato a: 

 

 Riunioni con i docenti facenti parte della commissione PTOF  incaricata, al fine di 

individuare i punti di forza e di debolezza del PTOF esistente e di presentare proposte 

migliorative. 

 

 Revisione della sezione relativa all’ampliamento dell’offerta formativa tenuto conto dei 

nuovi progetti in atto, con l’indicazione delle finalità, dei destinatari, della tipologia e della 

eventuale manifestazione finale programmata per ogni attività progettuale. 

 

 Riunioni con le seguenti commissioni: 
 

1) NIV, Nucleo Interno di Valutazione; 

2) PON; 

3) Dipartimenti di area; 

4) Gruppo Continuità; 

5) Staff dirigenziale. 

 

Il lavoro di revisione, ampliamento e stesura del Piano dell’Offerta Formativa si è svolto 

principalmente nei mesi di ottobre, novembre, dicembre. Le funzioni strumentali hanno lavorato, 

per ogni ordine di scuola, per raccogliere i dati relativi alle iniziative didattiche ed educative 

adottate dall’Istituto da inserire nel documento. La raccolta dei dati ha coinvolto,  anche i 



responsabili dei progetti da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa, affinché, le finalità perseguite 

concordassero con quelle del Piano dell’Istituto. In particolare si è resa necessaria una stretta 

collaborazione con la Funzione strumentale Area 3 che  ha proceduto, all’elaborazione del PDM in 

cui sono state riportate  le attività formative per l’A.S. 2016/’17, ricavate dai dati forniti dai 

referenti dei singoli progetti. 

È emersa, in generale, la volontà dell’Istituto di attivare azioni connesse con le motivazioni e i 

bisogni degli allievi. 

I momenti di raccordo tra le due funzioni strumentali Area 1, Area 3, il Dirigente scolastico,  e i 

referenti dei progetti sono stati fondamentali, per elaborare la versione finale del documento. 

La ricchezza progettuale è stata finalizzata sempre ad obiettivi culturali, ad un concetto aperto di 

educazione alla convivenza civile, di educazione ad una cittadinanza consapevole dei diritti e delle 

responsabilità dei singoli, in quanto obiettivo della nostra scuola è quello di presentarsi come centro 

propulsivo e dinamico di cultura nel territorio.  

Seguendo queste linee-guida l’azione finora svolta sul PTOF è stata quella di cercare una 

rimodulazione del testo. L’obiettivo è stato quello di dover ampliare la parte prima del PTOF. 

Ma il lavoro sin qui fatto, ha utilizzato comunque un criterio di sintesi  che lasciasse trasparire 

sempre le potenzialità d’azione della scuola, senza richiamare la totalità storica delle proprie 

realizzazioni.  

 

Per il corrente anno si è  ritenuto opportuno procedere alla valutazione finale  del POF, solo in 

riferimento alle attività relative all’ampliamento dell’offerta formativa. Pertanto nel mese di giugno, 

si è  proceduto alla valutazione delle attività formative della scuola,  attraverso l’acquisizione dei 

dati, in seguito al monitoraggio operato dai docenti responsabili dei progetti. Tale monitoraggio è 

avvenuto da parte dei docenti responsabili, tramite la somministrazione di questionari per gli alunni 

coinvolti.  

 

Considerazioni conclusive congiunte 

 

Sebbene ogni docente della scuola titolare di F.S. abbia ricoperto un’area d’intervento specifica, l’ 

impegno è stato sempre teso verso la realizzazione di un progetto comune. A livello decisionale si è 

sempre cercato di far convergere le diversità di opinione e i punti di vista, all’interno di un clima di 

corresponsabilità e verso un unico obiettivo: il buon funzionamento della scuola, al servizio degli 

alunni. C’è stato un raccordo periodico, formale e informale, che ha consentito l’opportuna 

circolarità delle informazioni e una migliore organizzazione del lavoro.  Concludiamo quest’anno 

potendo affermare di aver cercato sempre di operare in considerazione delle necessità degli alunni e 

dell’Istituto. Si è  cercato di affrontare tutte le problematiche connesse al ruolo della funzione, 

dando spazio al confronto produttivo e al dialogo tra colleghi, valorizzando le idee e i contributi più 

validi e assumendo,  per quanto è stato possibile, una posizione di equilibrio e di mediazione, al fine 

di avere un costruttivo confronto, nella prospettiva di creare una scuola sempre più efficiente, 

autonoma, trasparente e chiara nei suoi intenti e nelle sue procedure. La realizzazione concreta del 

lavoro ha richiesto tempo, energie, ma anche pazienza per conciliare opinioni diverse e richieste 

multiple da convogliare in attività proficue e finalizzate. L'incarico è stato vissuto comunque con 

entusiasmo e serenità, grazie anche alla fiducia dimostrata dai colleghi e dalla Dirigenza e alla 

proficua collaborazione tra Funzioni Strumentali. 

Esprimiamo un sincero apprezzamento nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Collaboratori del 

Dirigente, della responsabile di plesso,  dei colleghi, del personale ATA,  che hanno condiviso e 

appoggiato tutte le iniziative interagendo per gli aspetti di particolare rilevanza e complessità. 
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