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In relazione alla delibera del Collegio dei docenti n. 37 del 22/10/2020 è stata attribuita alle 

sottoscritte, Michelina Paradiso e Vera Stufano la funzione strumentale afferente l’AREA 2 con 

l’indicazione delle azioni da perseguire: 

 

                               Continuità orizzontale e verticale; 

                           Pubblicità all’esterno delle attività della scuola. 

 

L’incarico ha costituito un input generativo per l’espletamento del compito assegnatoci che, per le 

sottoscritte è risultato del tutto nuovo; ha richiesto, infatti, un impegno ulteriore, dovuto alla 

situazione di emergenza sanitaria causata dal COVID 19, in ordine alla programmazione e 

all’organizzazione delle attività, tutte da ripensare e rimodulare. 

Le misure restrittive hanno reso difficoltosi e discontinui i momenti in presenza di alunni e docenti 

e, inevitabilmente, condizionato l’agire formativo volto a creare quel filo rosso tra gli ordini di 

scuola. 

Il clima venutosi a creare non ci ha scoraggiato, anzi, ci ha spronato a battere altre piste per far 

fronte agli impegni assunti ciò per assicurare, come negli anni precedenti, il coordinamento e la 

comunicazione degli intenti del nostro istituto comprensivo; il percorso attivato ha tenuto conto 

dei tempi, delle attività, tutte diversificate perché ripensate alla luce di modalità diverse attivate in 

presenza e/o in modalità mista (presenza/videoconferenza) 

.Il percorso si è sviluppato come di seguito descritto. 

 

                                 DAL PROGETTATO ALL ’AGITO  -  LE ATTIVITÀ SVOLTE 
 
SETTEMBRE – OTTOBRE 
Elaborazione e stesura del Progetto Accoglienza “La scuola delle possibilità”  
Il progetto accoglienza delle classi prime dei due ordini di scuola è stato finalizzato a predisporre 
un luogo, una situazione e uno stato mentale che ponesse tutta la comunità scolastica nella 
condizione ottimale per ricevere e integrare una realtà nuova. 
Il tema proposto è stato quello “dell’abbraccio virtuale” inteso come slancio colmo di entusiasmo, 
possibilità e sicurezza nell’affrontare una realtà non solo nuova ma inedita per gli accadimenti 
legati all’emergenza sanitaria; l’intento è stato quello di recuperare e corroborare la capacità di 
resilienza presenti nella comunità scolastica. 
 Le attività: 

- Ingresso e accoglienza dei nuovi iscritti nei plessi di riferimento nel rispetto delle norme 
anticovid; 

- Realizzazione di attività ludiche e interattive, sviluppate autonomamente dai docenti 
dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado.  

 
NOVEMBRE  

- Incontri tra le funzioni strumentali, docenti della scuola dell’infanzia e di quinta per 
progettare ipotesi di organizzazione dell’open day nel rispetto delle indicazioni dei vari 
DPCM; 

- Socializzazione al dirigente scolastico e ai docenti coinvolti nel progetto continuità delle 
varie ipotesi elaborate e predisposizione di un programma flessibile e aperto a modifiche 
e/o integrazioni. 
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DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO 

- Incontro con la Dirigente e lo staff dei collaboratori per l'avvio delle attività di Open day alla 
luce dell’ultimo DPCM;  

-  Progettazione ed elaborazione di materiale informativo, locandine e brochure, fruibile sul 
sito web della scuola e finalizzato alla socializzazione del Piano dell’offerta formativa 
dell’I.C. “Imbriani-Salvemini”; 

- Progettazione ed elaborazione di una visita virtuale negli ambienti dei plessi fruibile sul 
sito web della scuola (organizzazione delle riprese video, con la supervisione e il montaggio 
di un videomaker professionista); 

- Individuazione e reperimento di esperienze formative tra le più rappresentative e 
connotative della nostra scuola, anche attraverso l’utilizzo di materiale archiviato per la 
realizzazione di un box fruibile sul sito della scuola; 

- Realizzazione di attività didattiche in continuità infanzia/primaria/secondaria di primo 
grado: 

 Intese con i colleghi per la predisposizione di momenti di vita scolastica per le 
riprese video 

 laboratorio di arte e tecnologia: “Aspettando il Natale” - realizzazione di 
decorazioni natalizie con materiali anche di riciclo 

  laboratorio di lettura e riflessione sul passaggio dalla primaria alla secondaria, 
con l'ausilio del testo “#Le medie...ok panico!” di Annalisa Strada  

 realizzazione di elaborati grafici e piccole sculture  per la ricorrenza della Giornata 
della Memoria 

 laboratori di arte e tecnologia: Realizzazione di maschere di carnevale e della 
maschera di Agamennone con tecnica di incisione nel rame. 

 
APRILE- MAGGIO 

- Realizzazione di attività didattiche di continuità orizzontale con il territorio e verticale 
primaria e secondaria di primo grado: 

 accoglienza ai vaccinandi  presso l'Hub Vaccinale di San Valentino: gli alunni di 
quinta di San  Valentino  “consegnano” pensieri di incoraggiamento accompagnati 
da  fiori di carta e da canzoni; 

 realizzazione di pietre decorate dai bambini della scuola dell’infanzia  Giovanni XXIII 
come ornamento del   “Parco Celeste”. 

 
GIUGNO 

- Realizzazione di attività didattiche di continuità orizzontale con il territorio: i bambini 
cinquenni di tutta la scuola dell’infanzia visitano la biblioteca diocesana per un’attività di 
animazione alla lettura nell’ambito delle iniziative inserite nel progetto “Una biblioteca per 
crescere”; 

- Incontri tra docenti per l’acquisizione di informazioni circa il profilo degli alunni in uscita 
alle classi prime della scuola secondaria e formazione delle classi. 

 
A completamento del percorso finalizzato e attivato per la promozione della continuità orizzontale 
e verticale possiamo evidenziare il conseguimento dei seguenti traguardi: 

 Promozione delle condizioni di apprendimento e di crescita ottimali per tutti gli alunni, 
nessuno escluso; 

  Riappropriazione negli alunni e nelle rispettive famiglie del senso di appartenenza al 
territorio e alla comunità educante; 

 Costruzione di saperi e di competenze in modo efficiente ed efficace, nel rispetto delle 
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linee guida del curricolo verticale di istituto.  

 Accompagnamento degli alunni al passaggio graduale al nuovo ordine di scuola; 

 Sviluppo di capacità empatiche, relazionali e di resilienza nella condivisione delle 
esperienze pur in situazione disagiata (emergenza sanitaria).  

 

Si evidenziano, al tempo stesso, alcuni punti di forza, quali: 

- Il clima collaborativo fra noi due funzioni strumentali, utile all’accoglienza e al confronto 
dei personali punti di vista in ordine al compito che entrambe ci accingevamo a svolgere 
per la prima volta; 

- La disponibilità di tutto il corpo docente ad accogliere le proposte e i suggerimenti 
finalizzati all’utilizzo del tempo e degli spazi in una modalità del tutto inedita. 

- La sensibilità del dirigente nel recepire favorevolmente quanto, di volta in volta, abbiamo 
ritenuto opportuno socializzare e sottoporre al vaglio; 

- La disponibilità collaborativa del docente Ernesto Severino nella realizzazione dei 
laboratori. 

 

Particolare rilevanza, ai fini della promozione di immagine della scuola, hanno assunto le attività 
promosse nell’ambito del progetto in rete “Una biblioteca per crescere”; progetto che in 
quest’anno scolastico ha visto il coinvolgimento diretto della docente Angela Calitro che da 
volontaria ha offerto il suo contributo nelle dirette streaming con l’autrice Annalisa Strada.  

Il suo contributo si è rivelato sostanziale e qualificante per il progetto stesso, apprezzato da tutti i 
referenti della rete. 

 

Di contro si evidenziano alcune criticità dovute alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria 
che hanno ostacolato, in particolar modo, la realizzazione delle iniziative rivolte alla scuola 
dell’infanzia; iniziative che riteniamo di recuperare all’inizio del nuovo anno scolastico.  

Si rimarca, inoltre, la necessità di potenziare le dotazioni tecnologiche in quanto risultano ancora 
carenti, nonostante l'impegno profuso dal Dirigente, dai docenti e dalle istituzioni a livello 
centrale.   
 
A completamento del compito di questo anno scolastico sentiamo il bisogno di ringraziare quanti, 
a diverso titolo, hanno contribuito alla realizzazione delle attività progettate. 
 Un grazie particolare al Dirigente e alle funzioni strumentali che hanno reso possibile l’azione 
sinergica e in continuità. 
 
Andria 15 giugno 2021                                                                  
                                                                                              Le docenti  Figure Strumentali  
                                                                                                          Michela Paradiso  

                                                                                                          Vera Stufano 

                                                                                                          


