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La sottoscritta Gravili Catia, docente destinataria della F.S per l’area 1 “Gestione del 
PTOF”, per la Scuola Secondaria , di cui all’art.30 del C.C.N.L./03, per l’anno scolastico 
2016/17, con delibera del Collegio dei Docenti del 09/09/2016 , presenta il resoconto e 
la documentazione delle attività espletate nel corso dell’anno, in relazione alla funzione 
conferita. 
La realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale è sempre qualcosa che passa 
attraverso la prassi, l’azione quotidiana di tutti i componenti della scuola, dal D.S. ai 
docenti, a tutto il personale ed anche ai nostri studenti .  
Ecco perché il PTOF non può mai essere considerato solo un’astrazione teorica.  
Dire che cosa abbiamo fatto finora e dire quello che vorremmo fare, investe sempre le 
nostre idee, i nostri valori, la nostra voglia di migliorare ( le situazioni ) e di migliorarci 
come persone.  
Riguarda anche le nostre passioni e le energie che mettiamo in questo sforzo quotidiano 
di formatori, che è poi la nostra identità professionale e sociale.  
Mi sono avvicinata al testo del PTOF ricordandomi sempre di questo sin dal primo 
momento, e del faticoso lavoro di sintesi fatto da coloro che mi hanno preceduto. 
                      . 
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.  

 
Il PTOF è, quindi, il documento di riferimento del contratto formativo stipulato tra 
scuola e utenza, ed è costruito su criteri di flessibilità, fattibilità, verificabilità e 
trasparenza in tutte le sue fasi operative, in modo da consentire all’istituzione 
scolastica la massima apertura nei confronti dell’utenza. Il PTOF, inoltre, è coerente 
con gli obiettivi generali e educativi determinati a livello nazionale e locale, tiene conto 
delle esigenze del contesto sociale e prevede un'organizzazione della didattica che 
assicuri il successo formativo di ogni alunno.  



Si tratta ovviamente di un impegno di lungo periodo che persegue l’obiettivo del 
miglioramento continuo del servizio erogato. 
Come per ogni altra attività dell’Istituto, anche per l’aggiornamento/revisione del Piano 
dell’Offerta Formativa Triennale è stata predisposta una procedura che ha previsto 
diverse fasi operative. 
 
*(Sezione relativa alle attività espletate dalla F.S. area 1 Scuola Secondaria di 1°) 
Prof.ssa Catia Gravili  
 
 Le attività che hanno visto impegnata la scrivente nel corso dell’anno sono state le 
seguenti: 
 
Attività espletate:  
  

• Coordinamento delle attività con il Dirigente Scolastico.  

• Coordinamento commissione P.T.O.F.  

• Revisione e integrazione del P.T.O.F. 

•  Aggiornamento della veste grafica del documento 

• Realizzazione del PTOF . 

• Schematizzazione e aggiornamento dei dati dell’utenza 
scolastica. 

• Aggiornamento dell’organigramma della scuola, contenente i 
nominativi di tutti i docenti ed i relativi incarichi assegnati. 

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

• Presentazione del PTOF al Consiglio di Istituto   

• Inserimento di una nuova sezione relativa all’organizzazione                                                
delle attività nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
(ALLEGATI). 

• Monitoraggio relativo ai progetti che i docenti intendevano 
sviluppare tra quelli presentati e approvati. 

• Coordinamento della progettazione curriculare ed 
extracurriculare per competenze.  

• Cura e Coordinamento e gestione progetti gestiti in rete con 
altre scuole (“SAPER ESSERE PER SAPER FARE”).  

•  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.  

• 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.  



 
 

Inoltre , la sottoscritta ha partecipato a : 

• Riunioni con le docenti facenti parte la commissione PTOF  incaricata , all’inizio 
dell’anno scolastico ,al fine di individuare i punti di forza e di debolezza del PTOF 
esistente e di presentare proposte migliorative tra quelli presentati e approvati. 

• Riunioni Staff Dirigenziale.  

• Riunioni Gruppo Continuità. 

• Riunioni Gruppo NIV. 
 
INFINE ha provveduto a: 

• Monitoraggio prove parallele (Scuola secondaria) 

• Monitoraggio (in itinere e finale) , verifica e valutazione del PTOF.(Monitoraggio 
progetti e manifestazioni) 

 
Il lavoro di revisione , ampliamento e stesura del Piano dell’Offerta Formativa Triennale 
si è svolto ,principalmente , nei mesi di ottobre, novembre ,dicembre, gennaio. 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 e del RAV. 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 3, Area 4, il Dirigente 
scolastico,  e i referenti dei progetti sono stati fondamentali, per elaborare la versione 
finale del documento,che è stato consegnato al C.d.D e presentato al Consiglio di 
Istituto. 
 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 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.  
Anche la grafica è stata movimentata, per dare la sensazione di un opuscolo per 
consultazione, più che di un testo esaustivamente descrittivo.  
Ciò ha portato a una scelta in sintonia con il carattere didascalico del nuovo testo, 
secondo l’ottica che vuole il PTOF uno strumento di orientamento , possibilmente veloce 
anche nella sua complessità , vista la sua finalità triennale, soprattutto per le famiglie.  
Pensiamo, insieme, che da questa prima parte si potrà estrarre negli anni a seguire  una 
riduzione schematica da presentare come locandina di presentazione della scuola.  
 



Oggetto di rielaborazione è stato anche la parte relativa dalla Valutazione. Si sono 
individuate e perfezionate le seguenti sezioni: 
Criteri essenziali per la valutazione degli apprendimenti (Circ. n. 10 del 23/01/09) 
Le funzioni e le caratteristiche della valutazione 
Quando valutare, che cosa valutare  
Modalità di valutazione e verifica 
Indicazioni per la verifica dell’apprendimento in itinere 
Valutazione sommativa quadrimestrale 
Criteri generali di ammissione alla classe successiva 
Valutazione complessiva finale dei risultati degli alunni/classe 
Indicazioni generali per i criteri e descrittori dei livelli di valutazione del     processo di 
apprendimento 
Indicazioni per la valutazione del comportamento 
Criteri per la valutazione del comportamento 
Descrittori del livello generale espresso in aggettivazioni 
Tabella disposizioni dpr 122 giugno 2009 in merito alla valutazione 
Certificazione delle competenze in uscita 
Indicazione dei descrittori per tutte le discipline da inserire nella scheda di valutazione 
La scrivente ha, inoltre, provveduto a coordinare i progetti e le attività svolte  realizzati 
in orario curriculare dagli alunni della Scuola Secondaria . 
Tutti i progetti sono stati coordinati informando in una prima fase i docenti coinvolti  
sulle finalità principali e sulle  modalità organizzative. 
Nella seconda fase si sono tenuti incontri informali per verificare lo stato dell’arte.  
A conclusione dei progetti sono state avviate le attività di coordinamento relativamente 
all’elaborazione del prodotto e manifestazioni  finali. 
 
 RELAZIONI FINALI dei Progetti e Manifestazioni Curricolari ed Extra pervenuti alla 
sottoscritta   (Scuola Secondaria)  
 

PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRA APPROVATI (SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO) 
 

• Progetti di recupero e potenziamento per la preparazione alle prove Invalsi                    

Extracurricolare 

 

• “Insieme per crescere” della scuola secondaria     REFERENTI          Missere M.L., Bello S., 

Perrone G . Mezzapesa A.) SAN DONACI 

 

• Adesione torneo nazionale “Geometriko” 

Modello per l’apprendimento strategico della geometria piana                                         

Curricolare 
 

• Progetto “Non sono un bullo…sono un rugbysta” Scuola  secondaria 

tutte le classi       

In collaborazione con la Federazione Italiana Rugby, Centro Studi        Federazione 
Italiana Rugby, ONLUS “Sport e solidarietà” di Campi Salentina (Le) 
              Referenti: 



     De Filippis Filomena                                                                                       
Extracurricolare                     
     De Filippis Ant. 
    Ninno Gianfranco 
 

• GIOCHI STUDENTESCHI                    Referenti: Ninno Gianfranco 

 

• Progetto di educazione alimentare  

       Food&Go 
    nell’ambito del Protocollo d’intesa tra USR Puglia e  
   Regione Puglia /Assessorato Politiche della salute                                     
 Scuola secondaria 
    Classi seconde 
     Referenti  
   Cellino: Cascione Antonella; Sandonaci Mezzapesa Antonia. 
 

• Progetto  

“Legalità e cittadinanza: diventare cittadini a scuola” 
In collaborazione con USP, Libera, Proteo Fare-Sapere, Amani                          

                        Curricolare     
Referenti del progetto: doc  
Guerrieri Aida e Missere M. 
Lucia 

• Progetto laboratorio didattico 

“Mini agenti di Polizia Municipale”                                  SAN DONACI   Scuola Secondaria                                       

Referente doc..Missere M.L.                                                                     Extracurricolare 

 

• Progetto 

“Le pietre e i cittadini” 
In collaborazione con Italia Nostra Onlus. Il progetto comporta iscrizione delle referenti ad un corso 

di formazione Scuola secondaria: doc referenti Arsieni M. Carmela e Longo Ornella 

 

• Progetto “UNESCO: rete nazionale delle scuole associate 
Scuola dell’Infanzia e scuola secondaria Cellino e Sandonaci. 

Commissione di elaborazione:Gravili Catia, Pierri Giuseppe, Longo Ornella, Lezzi Lucia, 

Mezzapesa Antonia, Quarta Anna, Arsieni M. Carmela, Del Prete Enza Lubiana, Pennetta 

Lucia 

 

• PROGETTI PER IL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI DI      

COMUNICAZIONI IN LINGUE STRANIERE (FRANCESE ED INGLESE) 

 

• EVENTI IN COLLABORAZIONE CON ENTI TERRITORIALI 
Invito alla partecipazione al progetto 

“La pattumiera rurale” 
Comune di Cellino S. Marco    
Centro turismo rurale 



 
 
RELAZIONI dei Progetti e delle Manifestazioni Curricolari pervenuti alla sottoscritta   

(Scuola Secondaria) : 
IN ORARIO CURRICOLARE 
 
 
LEGALITA’ E CITTADINANZA : DIVENTIAMO CITTADINI A SCUOLA 
 
L’Istituto ha aderito al Progetto “Legalità e cittadinanza: diventare cittadini a scuola” – 
percorso formativo per i docenti di ogni ordine e grado della provincia organizzato da: 
Ufficio Scolastico Provinciale; Cooperativa Sociale a.r.l. AMANI; Libera; Associazione 
Professionale Proteo Fare Sapere. 
 Oltre al percorso formativo previsto per i docenti è stato elaborato, da parte di ogni 
scuola, un progetto didattico  per lo sviluppo delle proposte scaturite. 
Il Progetto “ PICCOLI CITTADINI CRESCONO” è stato ideato in forma verticale in modo da 
adattarlo a due ordini di scuola: primaria e secondaria di primo grado.  
Hanno partecipato per la scuola primaria le seguenti classi: 

• Seconda A/B/C (Cellino San Marco – San Donaci) 

• Terza B (San Donaci) 

• Quarta A (Cellino San Marco) 

• Quinta A/B/C (Cellino San Marco )  

• Quinta A/B (San Donaci) 

Hanno partecipato per la scuola secondaria di primo grado le seguenti classi: 

• Seconde A/B/ C 

Il progetto è stato realizzato in orario curriculare dai docenti di classe. 
Risultati ottenuti  
Il Progetto ha avuto un impatto notevole sulla scuola e sul territorio in cui opera. Si sono 
svolte, infatti parecchie manifestazioni all’esterno come ad esempio: la marcia dei 
diritti dei bambini, recital,  organizzazione di un mercatino solidale per raccolta fondi, 
partecipazione al programma “La città che vorrei” pensato dall’Amministrazione 
Comunale di Cellino San Marco, elaborazione di alcune regole per il rispetto 
dell’ambiente in collaborazione con il Corpo dei Vigili Urbani del Comune di San Donaci. 
Il Progetto si è concluso il 26/05/2017 con la manifestazione che si è tenuta a Brindisi 
intitolata ”IL SEMENZAIO DELLA LEGALITA’ “ . 
 
Referenti del progetto: Prof.ssa M.Lucia Missere, Maestra Aida Guerrieri 
 
 
RELAZIONE FINALE  PROGETTO : ITALIANO L2 PER L’ACCOGLIENZA E 

L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI NON ITALOFONI 

ALUNNa: WU CHIARA    Responsabile del progetto: Prof.ssa Missere 

Maria Lucia 

Docenti coinvolti: docenti della classe IIB con ore a disposizione, nello specifico Prof.ssa 

Perrone Giovanna e Prof.ssa Missere Maria Lucia (ore curricolari) 

Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 (dopo la valutazione del primo quadrimestre) è 

stato previsto, nella scuola secondaria di primo grado di San Donaci un progetto per  la 



prima accoglienza ed il graduale  superamento di difficoltà nella lingua italiana 

relativamente alla comunicazione scritta e orale e alla comprensione della stessa per 

l’alunna Wu Chiara di origine cinese. 

L’alunna ha frequentato assiduamente e ha svolto le attività proposte con impegno e 

partecipazione notevole.  

Azioni realizzate  

• Attività di studio assistito e di riflessione sulla lingua 

• Attività di potenziamento della capacità espressiva e comunicativa 

• Attività per ampliare il lessico 

Risultati raggiunti 

• Potenziamento nella comprensione e nella produzione orale e scritta 

• Consolidamento delle capacità strumentali della letto-scrittura per comunicare 

per iscrittole esperienze e il proprio vissuto 

• Comprensione  di semplici testi letti o ascoltati 

• Potenziamento della correttezza ortografica e consolidamento nell’uso delle 

principali strutture grammaticali e sintattiche 

Valutazioni finali 
Dal confronto tra i risultati dello scrutinio di primo quadrimestre con quelli del 
secondo quadrimestre si evince un miglioramento non solo nella disciplina 
Italiano, ma in tutte le discipline, per effetto della trasversalità delle 
competenze.  
 
San Donaci 10/06/2017                                                                       La docente 
referente 
                                                                                                           Missere 
Maria Lucia 
 

 

Relazione Finale  

Progetto di matematica “Geometriko” 
Responsabile del progetto: prof.ssa Maria Elia 
Attività Svolta:  
- Introduzione del gioco didattico “Geometriko” ed esposizione delle regole; 
 -Lezione interattiva e/o frontale per ripetere le proprietà dei quadrilateri e le 
principali regole della geometria; 
- Partite di geometriko a gruppi o individuali; 
-Esercizi collettivi alla lavagna sul quaderno;   
-Controllo dell’apprendimento mediante verifica finale. 
 
Partecipazione degli alunni: Gli alunni hanno frequentato con regolarità, alcuni con 



assiduità. Solo due alunni hanno superato il numero di ore consentite. La partecipazione 

è stata sempre attiva, l’impegno e l’interesse molto vivo. 

Obiettivi raggiunti: Nonostante il numero esiguo delle ore a disposizione, si può 

affermare che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti brillantemente da tutti gli 

alunni.Attitudini ed interessi particolari emersi: Un gruppo di alunni si è dimostrato 

molto interessato, partecipe ed appassionato all’uso della lavagna interattiva altri 

maggiormente al calcolo algebrico ed all’applicazione geometrica. 

Valutazione complessiva dell’attività: Nel complesso l’attività svolta può valutarsi 

ottima. 

Cellino San Marco, 12/06/2017 

La docente 

Prof.ssa Maria Elia 

RELAZIONE FINALE UNESCO   SCUOLA SECONDARIA (prof.ssa Gravili) 
 
Nella Sc. Secondaria l’'attività si è sviluppata, partendo dalla analisi e comprensione di 
alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, relativi alle libertà fondamentali 
e alla lettura e riflessione di commenti esperti e di testi narrativi relativi alle più 
disparate esperienze, (storie di vita, di emarginazione, bullismo, di sfruttamento 
minorile, di pregiudizi razziali). Le competenze sviluppate sono state quelle relative alla 
cittadinanza attiva come la necessità di tutelare i diritti umani e di farsi carico di 
compiti significativi e socialmente riconosciuti di servizio alla persona: verso gli anziani, 
i disabili, i malati, i bisognosi in genere. Attraverso la conoscenza dei diritti e dei doveri 
del cittadino, è stata promossa la consapevolezza che solo trattando gli altri con dignità 
si guadagna il rispetto per sè stessi. 
I Diritti Umani che sono stati analizzati sono stati i seguenti: diritti del cittadino 
italiano, carta mondiale della natura, dichiarazione universale dei diritti degli animali, 
diritti dei consumatori, diritti dello straniero, carta dei diritti degli studenti, dai diritti 
enunciati ai diritti vissuti, carta europea dei ditti dei pedoni, statuto dei lavoratori, 
carta dei diritti degli anziani, diritti dei malati, diritti dei bambini. 
Gli alunni hanno realizzato dei testi sulla base delle ricerche effettuate: hanno 
estrapolato i diversi blocchi riferiti ai diritti e hanno colto le informazioni più 
significative secondo le fasi che dovevano comporre la struttura del testo 
 Gli allievi hanno imparato a riflettere , a comporre la stesura del testo e a trasformarlo 

in vignette. Si è passati così allo Story board di ogni diritto e al disegno finale. Il 

prodotto finale vede la composizione di tutte le vignette in un grande pannello art grafic 

plastificato da collocare all’interno della propria istituzione scolastica o del proprio 

Comune. 

RISULTATI FINALI  

In sostanza l'unità didattica ha risposto ai bisogni di alfabetizzazione personale e alla 

necessità di formare alunni che fossero consapevoli delle grandi sfide che attraversano il 

nostro tempo (società multietnica e globalizzazione) e del bisogno di rafforzare la 

conoscenza dell'identità europea in un'ottica di apertura all'altro, di reciproco rispetto e 



di revisione dei nostri stili di vita. Le lezioni si sono poste altresì l'obiettivo di iniziare a 

promuovere quelle competenze sociali e civiche previste al termine dell'obbligo di 

istruzione: il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui quello dell'uguaglianza come base 

per la democrazia, la consapevolezza e la comprensione delle differenze tra sistemi di 

valori di diversi gruppi religiosi o etnici pongono le basi per un atteggiamento positivo. 

Ciò significa manifestare sia senso di appartenenza al luogo in cui si vive, al proprio 

paese, all'Unione Europea e all'Europa in generale e al mondo, sia la disponibilità a 

partecipare al processo democratico. Vi rientra anche il fatto di dimostrare senso di 

responsabilità, nonché comprensione e rispetto dei principi democratici; la 

partecipazione costruttiva comporta anche attività civili, il sostegno alla diversità 

sociale, alla coesione e allo sviluppo sostenibile e una disponibilità a rispettare i valori e 

la sfera privata degli altri. 

 
 
Le attività e i progetti svolti in orario extracurricolare pervenuti alla sottoscritta sono 
stati i seguenti: 
 
RELAZIONE FINALE CORSO DI ITALIANO EXTRACURRICOLARE : IMPARO E RIFLETTO 
(CELLINO SAN MARCO) 
 
CONTENUTI - RISULTATI 
Il corso è stato strutturato come un percorso graduato in 2 step che progressivamente 
hanno aiutato gli alunni a potenziare nelle competenze fondamentali di italiano : la 
competenza di lettura e la conoscenza grammaticale. A tal fine l’altro step prevedeva 
un confronto / incontro con la lingua latina, la cui conoscenza rappresenta una risorsa 
aggiuntiva nello sviluppo delle capacità logiche . Pertanto l’obiettivo di insegnare a fare 
i ragionamenti sul testo , richiesti , per affrontare in modo efficace le prove, si ritiene 
raggiunto sulla base dei risultati finali ottenuti e del test di monitoraggio finale 
effettuato. 
REFERENTI PROGETTO Plesso di Cellino S. Marco : Gravili Catia e Mastrolia Luisella 
  
Relazione Finale Progetto extracurricolare 

“Italiano: imparo e rifletto” 
 

Il nostro Istituto ha approvato l’opportunità di espletare il Progetto extracurricolare 
“Italiano: imparo e rifletto” percorso di potenziamento per gruppi di ragazzi di classi 
terze della scuola secondaria di primo grado che hanno scelto di proseguire gli studi in 
Licei. 
Per il plesso di via Verdi, hanno partecipato, dando la propria volontaria adesione, 
previa consenso delle famiglie, i seguenti alunni: 

• Classe terza A: Ingrosso Giada, Lioy Anna, Polito Federica, Musardo Alex, Rizzo 

Luigi; 

• Classe terza B: Ciccarese Martina, Pierri Federica, Rizzo Sara. 

Il progetto è stato realizzato in orario antimeridiano dalla sottoscritta. 
 

Risultati ottenuti  



Rispetto ai risultati dei test iniziali forniti ai ragazzi, attraverso l’osservazione e il 
monitoraggio finale, è stato evidente come il corso sia stato davvero proficuo per i 
ragazzi, i cui livelli di conoscenze e abilità è salito notevolmente. Si allega alla presente 
scheda di valutazione. 
 
San Donaci, 10/06/2017                                                                    Referente del 
progetto 
                                                                                                             Prof.ssa Maria 
Lucia Missere 
 
 
 
Progetto  potenziamento di matematica  “Matematica Più” 

Relazione Finale 
 
Attività Svolta: - Introduzione problematica degli argomenti; 
                          -Lezione interattiva e/o frontale; 
                          -Esercizi collettivi online alla LIM su prove INVALSI; 
                          -Esercizi collettivi alla lavagna, alla LIM ed individuali sul quaderno;   
                         -Raccolta degli argomenti trattati e delle attività effettuate in un 
quaderno personale; 
                         -Controllo dell’apprendimento mediante verifica finale. 
 
Partecipazione degli alunni: Gli alunni hanno frequentato tutti con regolarità, alcuni con 

assiduità. La partecipazione è stata sempre attiva, l’impegno e l’interesse molto vivo. 

Obiettivi raggiunti: Nonostante il numero esiguo delle ore a disposizione, si può 

affermare che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti brillantemente da tutti gli 

alunni. 

Attitudini ed interessi particolari emersi: Un gruppo  di alunni si è dimostrato molto 

interessato, partecipe ed appassionato all’uso della lavagna interattiva altri 

maggiormente al calcolo algebrico ed all’applicazione geometrica. 

Valutazione complessiva dell’attività: Nel complesso l’attività svolta può valutarsi 

ottima. 

Cellino San Marco, 15/6/2017 

La docente 

Prof.ssa Antonella Cascione 

 

 
 
 
 
 
 



                                               

 
Per il corrente anno si è ritenuto opportuno procedere alla valutazione finale del PTOF,  
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. Per il 
prossimo anno sarebbe auspicabile estendere questionari di monitoraggio anche a 
genitori, docenti e personale ATA. 
 
Per gli anni futuri è doveroso che, accanto ai risultati della valutazione interna del 
PTOF, l’attività progettuale debba tenere in considerazione i risultati di valutazione 
esterna, vedi  forme di monitoraggio attivati dal MIUR, INDIRE o dalle Direzioni regionali, 
al fine di migliorare il PTOF della scuola e, di conseguenza, di qualificare sempre più i 
processi didattici, le metodologie e l’organizzazione dell’Istituto. 
In conclusione, la valutazione finale dell’attività di gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa risulta positiva, dato che non si sono incontrate particolari difficoltà, anzi, 
l’ampliamento dell’offerta formativa ha visto consolidarsi nell’ultima parte dell’anno la 
progettazione e partecipazione a vari PON . 
Si spera, ancora, per l’anno scolastico futuro, nel ”miglioramento della qualità della 
scuola”  e si auspica:: 
• che i responsabili dei progetti possano presentare già entro il mese di ottobre, in 
forma dettagliata, tutte le attività da inserire nel PTOF al fine di fornire un quadro 
conoscitivo più preciso dei singoli progetti e per verificarne la coerenza con la mission 
della scuola; 
• di ricevere informazioni in itinere, da parte dei responsabili dei progetti, sulla 
partecipazione e sul “gradimento” delle attività, al fine di raccogliere i dati utili a 
eventuali scelte da compiere o a decisioni da assumere; 
• che ogni componente della scuola, essendo il PTOF un documento pubblico, possa 
essere soggetto attivo nel segnalare la necessità di apportare eventuali correttivi 
migliorativi al documento, in fase di elaborazione iniziale e non successivamente 
all’approvazione dello stesso; 
• che la futura attività progettuale possa promuovere azioni sempre più coerenti con la 
mission della scuola e con gli interessi degli alunni (partecipazione e “gradimento”) al 
fine di migliorare e qualificare sempre più i processi didattici, le metodologie e 
l’organizzazione della scuola.  
                                       Inoltre: 
 

• Di concludere il lavoro avviato nei dipartimenti al fine di completare e 
condividere un curricolo verticale d’Istituto (COMPETENZE TRASVERSALI), per 
garantire la continuità di obiettivi da perseguire nei tre ordini di scuola 

• Di migliorare i“percorsi” pluridisciplinari per classi parallele, al fine di garantire a 
tutti gli alunni la possibilità di pervenire alle stesse competenze nello stesso 
tempo 

• Di migliorare l’organizzazione delle prove di ingresso/verifica e delle prove 
parallele , per avere una rilevazione oggettiva sia all’interno del gruppo classe, 
sia all’interno della scuola 

• Di migliorare l’organizzazione delle UDA trasversali attraverso griglie di 
rilevamento degli indicatori delle competenze valutate. 



 

 
 
La sottoscritta ha, inoltre, svolto nel corso dell’anno attività di stretta collaborazione 
con l’ufficio di segreteria, di Presidenza, con i Collaboratori del Dirigente e con le altre 
FF SS. 

 
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. 
 
 
 Cellino San Marco, li 22/06/2017                                                     Docente  F.S.                            
                                                                                                          Area1   
                                                                                                   GRAVILI CATIA                                           
 
 
 
 
 
 
 

 

 


