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ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI – D. ALIGHIERI” 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

VIA CASTELFIDARDO, 70 – CELLINO SAN MARCO 

 

RELAZIONE FINALE: Funzione Strumentale 

AREA 1 :  POF, CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE 

DOCENTE: Maria Filomena De Filippis 

ANNO SCOLASTICO: 2015-2016 

 

 

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: 

 De Filippis Maria Filomena per la Scuola Primaria 

 Politi Antonio per la Scuola Secondaria di 1° grado 
 

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”; 
 Alfabetizzazione  motoria; 
 Visite guidate scuola primaria. 

 

 

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 proceduto ad avviare le attività di elaborazione e gestione del Piano 

dell'Offerta Formativa. 

 

 

 



 

2 
 

ATTIVITA’ SVOLTE 

POF e Piano triennale dell’O.F. 

 Punto di partenza per la stesura del P.O.F. 2015-2016 sono stati i POF degli I.C. di San Donaci e 

Cellino San Marco dell’anno scolastico precedente, dato il  nuovo assetto organizzativo  in 

vigore dal 1° settembre 2015. Il POF è stato integrato apportando le modifiche e gli 

aggiornamenti necessari tenendo conto delle indicazioni emerse dalle deliberazioni del 

Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto. 

  Il P.O.F. 2015-2016, recependo le indicazioni del Collegio dei Docenti miranti a non disperdere 

le risorse umane e finanziarie spesso limitate, presentava una rosa di progetti e di attività da 

realizzare concentrate principalmente sull’aspetto didattico-formativo dell’utenza sulle base 

delle priorità e traguardi del RAV, PdM e Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico. Durante il 

corso dell’anno si sono aggiunti progetti e attività che sono stati proposti alla scuola 

successivamente all’approvazione del POF in quanto in coerenza con le finalità dello stesso. 

Inoltre alcuni docenti si sono resi disponibili per attivare progetti che non presentavano alcun 

onere di spesa per l’Istituto.  

 La rielaborazione si è sviluppata attraverso varie fasi: revisione di alcuni contenuti e stesura 

delle parti mancanti;  ripetuta revisione del lavoro in itinere relativamente 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; revisione grafica;  elaborazione e diffusione di una 

brochure di sintesi del POF, presentata ai genitori in occasione delle nuove iscrizioni per l’a.s. 

2016-2017. 

Si è proceduto inoltre alla: 

 Predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa secondo le direttive delineate dal 

dirigente scolastico nell’Atto di indirizzo e nel Piano di Miglioramento. 

 Valutazione e monitoraggio dei progetti e delle attività da inserire nel  POF e nel PTOF; 

 Scomposizione del testo, adeguamento alle più recenti indicazioni ministeriali e organizzazione 

del contenuto in macroaree. 

 Strutturazione del materiale in sezioni tematiche, approfondimento di parti ritenute 

fondamentali e inserimento di nuovi capitoli. 

 Scelta e integrazione di documenti da allegare al Piano Triennale. 

 Stesura definitiva del POF e del PTOF e  presentazione  al Collegio Docenti per l’approvazione. 

 

Curricolo d’istituto 

 Controllo delle programmazioni annuali dei tre ordini di scuola. 

 

Dipartimenti disciplinari 

 Coordinamento del lavoro di analisi degli indicatori per la certificazione delle competenze 

proposti dalla rete di scuole “Saper fare per saper essere” e valutazione di eventuali nuove 

proposte. 

 Coordinamento del lavoro di analisi del modello di programmazione didattica delle 

competenze sempre proposto dalla rete. 

 Coordinamento dei lavori per la stesura delle rubriche valutative   per  l’osservazione, la 

valutazione e la certificazione delle dimensioni di competenza del profilo contenute nelle 
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schede di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria di 

primo grado.  

 Coordinamento del lavoro di progettazione dell’offerta formativa del PTOF. 

 Coordinamento del lavoro di elaborazione di UDA per competenze: supporto nella  produzione 

e attuazione di UDA oltre che  nella diffusione e condivisione delle stesse. 

 Collaborazione e coordinamento con le responsabili di plesso delle scuole primarie per 

l’elaborazione, la condivisione e la modalità di somministrazione e correzione delle prove di 

verifica finali per classi parallele. 

 

Documentazione 

 Verifica  degli strumenti di progettazione in uso nell’Istituto. 

 Preparazione di nuovi documenti progettuali (modelli  per le relazioni iniziali e finali per la 

scuola primaria). 

 Archiviazione documentazione didattica ed educativa in collaborazione con la F.S. area 1 e le 

responsabili di plesso. 

 

Organizzazione di attività di continuità ed orientamento 
 Coordinamento incontri per la continuità tenutisi, nei giorni 3 e  10  maggio 2016,  tra le 

docenti  della Scuola dell’Infanzia, sia pubblica che paritaria, e le docenti della Scuola Primaria del 

plesso di via Marconi e tra le docenti  delle classi quinte della Scuola Primaria e i docenti 

coordinatori delle classi prime della Scuola secondaria di primo grado.  

Durante gli incontri sono state condivise le schede  di raccordo  dalla Scuola dell’Infanzia alla 

Scuola Primaria e dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 1° grado. Si è  proceduto ad 

una verifica del curricolo verticale per le classi  ponte; si sono organizzati e calendarizzati gli 

incontri nelle varie scuole. 

 Programmazione e coordinamento incontri,  in collaborazione con la responsabile di plesso, 

ins. Politi Silvana, tra: 

-  docenti delle classi V° della scuola primaria e docenti della scuola secondaria di I° grado 

per il passaggio delle informazioni e conseguente formazione delle future classi I°. 3  

- docenti  della scuola primaria e docenti della scuola dell'Infanzia, sezione 5 anni, per il 

passaggio delle informazioni e conseguente formazione delle future classi I^.  

- docenti della scuola primaria del plesso di via Marconi per progettare, a grandi linee, le 

attività di accoglienza per l’a.s. 2016-2017. 

 

INVALSI scuola primaria 

 Analisi  degli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti alle prove INVALSI dell’a.s. 2014/2015 

per le classi seconde e quinte della Primaria dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni “ – Cellino 

San Marco e  relazione al  Collegio docenti  del 29/09/2015.  

 Collaborazione con il personale della segreteria per la  ricognizione dei dati anagrafici e di 

contesto di tutti gli allievi interessati alle Prove nazionali. 

 Coordinamento, in collaborazione con la responsabile di plesso, delle attività connesse alla 

rilevazione degli apprendimenti nella Scuola Primaria, previste dall’Invalsi per l’anno scolastico 

2015-2016  e delle azioni relative all’organizzazione  delle giornate, alla somministrazione e alla 
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raccolta dei fascicoli degli alunni, alle operazioni di registrazione, sulle apposite maschere, dei 

dati relativi alle risposte date dagli alunni. 

 

Monitoraggio attività didattiche in riferimento al perseguimento degli obiettivi RAV  
 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. L’attività di 

valutazione delle risultanze dei progetti è stata effettuata attraverso l’ analisi delle relazioni 

conclusive dei responsabili delle attività; non è stato possibile  elaborare i  dati per constatare 

la ricaduta delle attività sugli alunni e individuare elementi utili per la scelta delle attività del 

prossimo anno scolastico. 

ORDINE DI 

SCUOLA 

CLASSI/SEZIONI 

COINVOLTE 

TITOLO PROGETTO TIPOLOGIA 

Scuola 
Infanzia    

Tutte di Cellino S.M. e San 
Donaci 

 “ Approccio alla lingua straniera”  Curric.  
con organico 
potenziato 

  “Piccoli artisti” 

 

Extracurriculare 

  “Passo dopo passo” -  Extracurriculare  
a carico delle 
famiglie 

Scuola 
Primaria 
 

Tutte  “SPORT DI CLASSE” curricolare 

  “1,2,3…Minivolley”   Curricolare curricolare 

  Easy Basket  - Curricolare curricolare 

  “Vorrei una legge che…”  -  curricolare 

  “Scuola multimediale di Protezione Civile” curricolare 

  “Verso una scuola amica” Unicef   curricolare 

San Donaci  “L’orto urbano” curricolare 

San Donaci  “Laboratorio Olio e sapone”   curricolare 

San Donaci  “Riciclo ergo sum” curricolare 

  “Sono, quindi posso” curricolare 

  Progetto regionale “Food and go”   curricolare 

Alunni classi seconde  
Cellino S.M. e San Donaci 

 Progetto recupero Curricolare 
Extracurriculare 

 

Classi quinte Cellino S.M. e 
San Donaci 

 “Avviamento alla pratica strumentale e 
selezione alunni” 

Extracurriculare 
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Coordinamento NIV ( Nucleo interno di Valutazione) 
 Le prime fasi del lavoro si sono concentrate essenzialmente sulla revisione dei  RAV degli I.C. di 

San Donaci e Cellino San Marco, pubblicati al termine dell’anno scolastico 2014/2015.  

 La fase successiva ha riguardato l’elaborazione del Piano di Miglioramento. Il NIV ha lavorato in 

sinergia con il Dirigente Scolastico e la Commissione PTOF.  

 In coerenza con gli esiti del RAV, la nostra scuola ha individuato alcune priorità su cui orientare 

l’azione progettuale. 

  Infine i mesi di maggio/giugno sono stati dedicati all’aggiornamento del RAV 2015-2016. 

 

Alfabetizzazione  motoria 

In qualità di Referente del  progetto “ SPORT DI CLASSE” per la scuola primaria “ via Marconi”, in 

relazione agli obiettivi previsti dal progetto, le attività svolte e i risultati raggiunti sono stati: 

 Coinvolgimento di tutte le classi  delle scuola primaria per l’intero anno scolastico. 

 2 ore di educazione fisica settimanali nel Piano di Offerta Formativa (POF) per tutte le classi  

Classi quinte  Cellino S.M. e 
San Donaci 

 

 “Potenziare…per migliorare” Extracurriculare 

   FEELGOOD Extracurric. A 
carico delle 
famiglie 

  Corso di tromba   Extracurricolare 
a carico delle 
famiglie 

 

  

 

 “Passo dopo passo”   Extracurricolare 
a carico delle 
famiglie 

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 
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coinvolte. 

 Inserimento della figura del Tutor Sportivo all’interno della scuola primaria. 

 Informazione/formazione iniziale ed in itinere delle insegnanti titolari delle classi. 

 Realizzazione della manifestazione di fine anno con l’obiettivo di motivare gli alunni a praticare  

 Attività motorie propedeutiche a diverse discipline sportive. 

 Diffusione tra gli alunni  del valore chiave dell’edizione 2016 sul quale le classi sono state 

chiamate a confrontarsi: Corretti stili di vita , tema “Diventa il tuo atleta preferito”. 

 Costanti contatti  telefonici o via e-mail e  incontri  con il Tutor sportivo Alberto Panna per 

organizzare sistematicamente le attività delle classi  coinvolte. 

 Organizzazione di più incontri con le insegnanti di motoria per pianificare i Giochi e predisporre 

gli elaborati per il Concorso  Sport di classe. 

 Predisposizione di inviti e locandine per pubblicizzare la manifestazione finale. 

 Incontri con i rappresentanti dell’ Ente locale per l’utilizzo di spazi sportivi. 

 Collaborazione  con la Segreteria per la gestione delle varie attività. 

 Attività finali/di verifica/di pubblicizzazione del progetto. 

Visite guidate Scuola primaria 

Molto impegnativo è stato il compito di coordinare le visite guidate e i viaggi di istruzione per la 

scuola primaria. A partire dal mese di ottobre del 2015  ho lavorato per: 

- raccogliere e valutare  tutte le offerte e il materiale  pubblicitario pervenuto presso la 

segreteria della scuola e pubblicato sul sito web dell’Istituto; 

- predisporre  una tabella che riassumeva  le proposte di adesione a  progetti,  concorsi,  visite 

guidate e altro; 

- curare i contatti con le coordinatrici d’interclasse e con la segreteria per la conferma delle 

uscite e/o visite guidate e la relativa prenotazione di scuolabus e pullman; 

- elaborare la modulistica relativa all’organizzazione delle uscite/visite guidate; 

- calendarizzare le diverse uscite. 

 Nell’arco dell’anno scolastico, frequenti sono stati i contatti telefonici e personali con enti 

organizzatori per uscite, visite guidate, viaggi d’istruzione, per richieste di informazioni e/o 

chiarimenti,   per comunicazioni varie, prenotazioni , conferme e/o disdette.  

 

Consuntivo 

L’anno scolastico 2015-16 è stato un anno importante e impegnativo per il carico di lavoro 
richiesto  dall’ iniziale applicazione della legge 13 luglio 2015 n.107. Tanti sono stati e sono  gli 

interrogativi riguardo ai cambiamenti radicali ai quali la scuola  è  interessata:  la sua 
configurazione, il  funzionamento, i riferimenti culturali e le finalità sancite nella Carta 
Costituzionale della Repubblica Italiana e gli effetti che produrranno  sulla condizione 
professionale dei docenti. 
Ma ormai la legge è legge e allora spetterà alla saggezza  dei nostri dirigenti e di noi insegnanti 

attenuare il più possibile le pericolose derive che la legge 107 potrebbe innescare.   

Nonostante l’impegno, certamente gravoso, ritengo  valido e costruttivo l’incarico assolto. Le 

numerose attività svolte mi hanno consentito una sorta di “full immersion” nella vita della scuola e  

mi hanno confermato l’idea di una scuola viva e vivace nella quale non mancano di certo né 
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l’entusiasmo né le competenze. Un vero percorso di cambiamento richiede, però ai soggetti 

coinvolti, quali attori attivi e partecipi del sistema, di effettuare un’attenta e accurata riflessione al 

fine di costruire percorsi comuni e condivisi. Ad esempio, si conferma l’esigenza, già emersa nel 

precedente anno scolastico, di valorizzare la progettualità nell’ambito della produzione, attuazione 

e condivisione di UDA disciplinari e trasversali. 

Per l’anno scolastico 2016/17 è auspicabile:  

• che le attività siano realizzate nel quadro di una politica scolastica volta al miglioramento 

continuo attraverso l’individuazione di strategie operative condivise dal corpo docenti e portate 

avanti da uno staff di presidenza competente e determinato; 

 • che la futura attività progettuale possa favorire azioni sempre più coerenti con la mission della 

scuola e con gli interessi degli alunni al fine di migliorare e qualificare sempre più i processi 

didattici, le metodologie e l’organizzazione dell’istituzione scolastica. 

  

   .     

          L’insegnante F.S. -  Area 1 
          Maria Filomena De Filippis 

                                                                            

Cellino San Marco, 22 Giugno 2016 

  

 
 


