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Nominata Funzione Strumentale per l’Area 1  per la Scuola Secondaria di I° grado per la “Gestione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e valutazione  ” per l’anno scolastico 2018 – 2019 , mio 

compito è stato in dettaglio: 

 partecipare agli incontri con il Dirigente e con i Docenti incaricati per le altre Funzioni 

strumentali, secondo le necessità createsi nel corso dell’anno scolastico. 

 collaborare con la Dirigenza in tutte le attività di promozione dell’Istituto. 

 aggiornare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 predisporre una relazione finale su tutte le attività svolte (Progetti, attività integrative, 

attività extracurricolari, concorsi ecc.…) in base alle singole relazioni dei vari docenti 

referenti. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 

Tale incarico,  si è articolato nei seguenti compiti:  

 Aggiornamento  del  Piano dell’Offerta Formativa  per la scuola secondaria di I°grado in 

linea con la realtà dell’Istituto e delle priorità del PDM 

 Coordinamento delle attività del piano  

 Coordinamento della progettazione curricolare 

 Partecipazione all’aggiornamento del Rapporto di autovalutazione 

 Partecipazione all’aggiornamento del Piano di Miglioramento  

 Coordinamento delle varie aree di intervento in relazione al Piano di Miglioramento 

 Organizzazione, coordinamento, raccolta dati e tabulazione dei risultati delle prove 

d’istituto in collaborazione con la Referente per la valutazione 

 Elaborazione della scheda di monitoraggio e valutazione dei vari progetti per l’a.s. 2018/19 

 

E’ bene considerare che il Piano per l’Offerta Formativa, per l’anno appena conclusosi, ha tratto 

slancio e nuova linfa accogliendo l’invito della nuova Dirigente  “Avanti tutta” .L’invito si è tradotto 

in una rigenerata propositività diventata azione nell’espletamento della professione docente a 

tutti i livelli e nei tre ordini di scuola. Il modo di procedere, sia dal punto di vista progettuale che di 

attuazione delle attività ha tenuto conto in maniera puntuale delle caratteristiche psico-emotive e 

motivazionali degli alunni afferenti al nostro istituto .  



ANALISI DEI BISOGNI E FINALITA’ DELLA SCUOLA 

La scuola, è stata impegnata nella gestione e nel coordinamento di interventi che, partendo dalle 

specificità del contesto in cui opera, hanno garantito la qualità del processo formativo collettivo ed 

individuale.  

Il Collegio dei docenti ha, pertanto, confermato alcune linee d’indirizzo generali del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa che rappresentano i principi ispiratori della progettazione 

didattico-educativa della nostra scuola, che possono essere così sintetizzate:  

 Progettare e realizzare l’offerta formativa dell’Istituzione scolastica nella prospettiva 

dell’unitarietà, nel rispetto delle libertà individuali e delle competenze degli organi 

collegiali;  

 Favorire l’integrazione e l’inclusione dello studente nella comunità scolastica attraverso la 

progettazione di percorsi formativi che realizzino le peculiarità di ognuno con particolare 

attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità, di svantaggio sociale;  

 Incoraggiare la partecipazione, la solidarietà, l’impegno, il rispetto. 

La presenza di un numero consistente di alunni con disabilità, di alunni DSA e di alunni portatori di 

disagio socio-familiare (BES), ha reso necessaria, in fase di progettazione dell’Offerta Formativa, 

una particolare attenzione alle loro esigenze ed ai percorsi formativi personalizzati. 

IL PROGETTO CURRICOLARE 

Una progettazione organica e integrata, strutturata a più livelli con la collaborazione e 

l’interazione di diversi attori, di ambienti e risorse dentro e fuori l’istituzione scolastica ha 

costituito la base su cui costruire una didattica finalizzata all’acquisizione di competenze. 

Nel percorso di innovazione della progettazione curricolare si sono privilegiate quelle attività 

educative e didattiche volte ad attivare negli alunni, futuri cittadini, quelle competenze culturali, 

relazionali, sociali e civili, utili per vivere attivamente e concretamente nella nostra società 

democratica. 

Nell’azione didattica particolare attenzione è stata rivolta alla valutazione, come processo 

continuo che si incardina nel progetto formativo dell'Istituto.  

La valutazione degli apprendimenti scolastici e del comportamento degli allievi ha assunto una 

preminente funzione formativa di accompagnamento dei percorsi educativo - didattici, di stimolo 



al miglioramento continuo degli allievi, finalizzata all'orientamento e alle possibilità di integrazione 

nel mondo del lavoro. 

Particolare attenzione si è posta nella valutazione di Alunni in difficoltà di apprendimento, di 

Alunni portatori di disabilità per i quali si è considerato il percorso didattico individualizzato 

espresso nel P.E.I.,  di Alunni con certificazione DSA, per i quali è stato redatto  il Piano Didattico 

Personalizzato (PDP), in cui sono state evidenziate misure dispensative e strumenti compensativi; 

In generale nella nostra scuola, la scuola dell’inclusione, si è cercato di valorizzare i piccoli 

progressi di ogni alunno, tutti gli obiettivi, anche minimi, raggiunti, sempre in relazione  alla storia 

personale di ciascuno. A tal proposito si precisa che è stato attuato quanto previsto dal  Piano 

Annuale di Inclusione  redatto  dai docenti F.S. per la disabilità,  Colangelo e Roberto. 

 

Per la valutazione esterna o diagnostica (INVALSI), le prove si sono svolte dal 15  al 17 aprile  per 

gli alunni di scuola secondaria di I °grado.  

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Al fine di favorire il miglioramento dei risultati scolastici e delle competenze di cittadinanza , il 

curricolo di base, si è arricchito di   insegnamenti integrativi , progetti curricolari ed 

extracurricolari finanziati con  contributi del Fondi di Istituto e con finanziamenti FSE/PON. Per 

una lettura dettagliata dell’ampliamento dell’offerta formativa, si rimanda alle tabelle in allegato 

. 

In particolare, attraverso i progetti PON, il curricolo si è arricchito di insegnamenti riguardanti i 

saperi di base, le competenze in ambito artistico-espressivo, operativo e motorio con lo scopo di 

stimolare la consapevolezza di sé, delle proprie emozioni, e il miglioramento delle competenze 

sociali e civiche (per un monte ore di circa 400 ore). 

Con lo stesso scopo sono stati realizzati progetti finanziati dal Fondo d’Istituto. 

La costante, nell’attuazione dei progetti, è stata , sia per gli alunni che per i docenti, quella di 

mettersi in gioco attraverso la ricerca, la scoperta, il successo formativo. Una pedagogia della 

gioia e del divertirsi insieme è prerogativa di azioni formative volte al sapere, saper essere e 

saper fare. 

Alle tante attività progettate, si devono aggiungere le molteplici attività “improvvisate” derivanti 

da idee lungimiranti di docenti che fortemente motivati a svolgere a pieno il ruolo di formatori, 



non si sono sottratti alle proposte giunte nel corso dell’anno, da parte di associazioni, enti, 

territorio, o alla concretizzazione di “idee” sopraggiunte in corso d’opera al di là di gratificazioni 

economiche: 

attività ludiche interattive, animazione alla lettura, caccia al tesoro ,attività laboratoriali per 

accoglienza ed open day, ispirate a “Il gabbiano Jhonathan” di Livingstone , Street Art Gallery,  

“ The con delitto” “Natale in casa Cupiello”, spettacolo musicale con voci e tastiere in occasione 

del Natale, “Carnevale medievale”, ”Ragazze in gioco”, “Seconde in scena”, “La bottega delle 

emozioni”, Performance musicale in occasione del Convegno nazionale “Stati Generali per il 

sostegno”. 

A dare visibiltà e prestigio all’Istituto comprensivo hanno contribuito, come sempre, il giornalino 

“Voci dal Comprensivo” giunto alla sua terza edizione e le numerose attività promosse dal 

Progetto “Una biblioteca per crescere”, in rete con altre istituzioni scolastiche . 

Il mio compito è stato quello di coordinare tutte le azioni dal punto di vista organizzativo, garantire 

il rispetto delle procedure e dei criteri definiti  in stretto collegamento con i singoli docenti, i 

dipartimenti e le commissioni, i vari referenti di progetti, i docenti funzione strumentale preposte 

alle altre aree e i collaboratori del dirigente scolastico. 

 

FORMAZIONE DOCENTE 

Alcuni docenti , sulla base delle priorità formative emerse attraverso la scheda per la mappatura 

del bisogno formativo dei docenti, e in relazione ai bisogni dell’utenza hanno partecipato ai  

progetti (riportati in allegato), considerando la formazione un’opportunità di crescita professionale 

rispondente al contesto lavorativo che pone al centro una generazione di ragazzi che vive varie 

crisi :della famiglia, dei  valori personali e sociali, della scuola e della formazione religiosa. 

A cio’ si aggiunge l’esigenza da parte di molti docenti, di formarsi per affrontare con competenza e 

vincere le sfide in tema di integrazione, inclusione, divers-abilità. 

 

CONCLUSIONE 

 In conclusione, la valutazione finale dell’attività di gestione del Piano dell’Offerta Formativa risulta 

positiva e soprattutto soddisfacenti i risultati raggiunti attraverso l’impegno profuso da parte dei 

docenti del “Comprensivo” che hanno, in uno sforzo comune, concretizzato idee e progetti in 

numero decisamente superiore a quello previsto ad inizio d’anno scolastico. Auspichiamo che, 



forti di un ulteriore anno denso di esperienze, i prossimi anni scolastici possano essere sempre di 

più improntati verso il miglioramento continuo dell’Offerta formativa e della qualità della scuola.  

L’esperienza scolastica realizzata nel corso dell’anno, è stata ricca e motivante e la maggior parte 

degli alunni, seppure a livelli diversificati, ha acquisito competenze educative e disciplinari 

adeguate spendibili in contesti di vita diversificati. 

Con il motto “AVANTI TUTTA”…si  rinnova l’invito “a pensare”……….  per l’anno che ricomincia  e 

si coglie  l’occasione per ringraziare il Dirigente Scolastico, lo Staff di presidenza, la Vicaria, le 

Funzioni Strumentali , i Referenti per la Valutazione ,per l’Orientamento, per i laboratori e le 

strumentazioni, TUTTI I COLLEGHI , il personale ATA di segreteria e i collaboratori scolastici che in 

vario modo si sono adoperati in un lavoro di squadra.  
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