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Quadro di sintesi

ATTIVITA' PREVISTE
PER LA FUNZIONE

STRUMENTALE 

COMPETENZE
PROFESSIONALI MESSE

IN CAMPO

RISULTATI RAGGIUNTI

Revisione  e
aggiornamento  PTOF
sulla  base  dell’Atto  di
indirizzo  del  Dirigente
Scolastico
Allestimento  nell'area
SIDI  del  nuovo  PTOF
-triennio 19/22
Coordinamento  delle
azioni  di  formazione
previste  nel  PTOF
favorendone  la
realizzazione  e
curandone  le  fasi  di
verifica, di monitoraggio

Conoscenza del contesto
socio  economico  del
territorio
Capacità  di  collaborare
con  il  Dirigente
Scolastico  al
raggiungimento  dei
risultati 
Competenze  nel
progettare, organizzare e
relazionarsi 
Capacità di interazione e
collegamento  con  le
attività delle altre F.S.
 Saper  condurre  dei

Sostegno,  sviluppo  e
coordinamento  dei
dipartimenti, dei gruppi
di lavoro, delle diverse
tipologie  di
stakeholders
Verifica  dell'azione  di
informazione  nei  vari
plessi e ordini, durante
l’anno  scolastico,
evitando
accavallamenti  e
disordini  nei  tempi  e
nelle modalità, rispetto
al  curriculum,  alla
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periodico  e  di
valutazione
Creazione  di  una  banca
dati di materiali didattici
innovativi,  di  attività
prodotte,  di  siti  utili,
favorendo lo scambio di
buone  pratiche  e  il
confronto  professionale
tra docenti  e tra docenti
e  territorio  in  DIP  e
DAD
Creazione  brochure  di
vario tipo e funzione per
le attività di promozione
dell’Istituto;
Coordinamento
progettazione
curriculare,  verticale  ed
orizzontale, protocollo di
valutazione  DIP e DAD
Miglioramento  della
qualità  del  servizio
scolastico,  offrendo  agli
allievi  maggiori
opportunità  di  crescita
culturale in DIP  e DAD
Valorizzazione sul piano
culturale, storico, sociale
ed economico il  proprio
territorio, in relazione ad
altre  realtà  nazionali  e
internazionali
Monitoraggio

gruppi di lavoro 
Saper lavorare per aree e
ambiti.
 Conoscenza  delle
offerte  del  contesto
economico-sociale-
culturale  nel  quale  si
opera 
Essere in grado di saper
procedere con gradualità
ed  ordine,  evitando
inutili  accavallamenti  di
proposte 
Essere  in  possesso  di
buone  competenze
informatiche in DIP e in
DAD

progettazione  verticale
ed orizzontale
  Programmazione
delle  varie
manifestazioni  di
contatto  e  interfaccia
con  le  diverse
componenti  del
territorio
 Coinvolgimento di un
numero  sempre
maggiore di docenti, di
studenti  e  delle  loro
famiglie  nel  Piano
Formativo
Migliore  qualità
dell’offerta  formativa
con  attivazione  delle
azioni di recupero e di
approfondimento.
Statistiche  sui  risultati
didattici e sulle 
ricadute culturali
Razionalizzazione
delle  risorse  didattiche
in  riferimento  alle
attività  proposte  anche
dagli  allievi;  creazione
di  sotto-siti  tematici
all'interno del sito della
scuola,  con  vari
materiali didattici
Proposte  di  unità
formative per i docenti,
negli  interventi
ricadenti nell'area della
innovazione  didattica:
flipped  classroom  e
scuola  senza  zaino
piattaforma  di
Avanguardie Educative
INDIRE,
sperimentazioni  di
EAS  e  Protocollo  e
senza Zaino)
Monitoraggio statistico
con  questionari  di
percezione per docenti,
ATA, studenti, famiglie
Aggiornamento  e
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condivisione  della
modulistica didattica 

 AREE DI INTERVENTO

IL “SISTEMA SCUOLA – TERRITORIO”: 
Il NUCLEO DELLA NOSTRA VISION in DIP e DAD

 La redazione del PTOF favorisce la comunicazione tra le varie parti sociali che
compongono la scuola, al fine di creare una buona sinergia che favorisca lo
sviluppo delle attività nel territorio. Sotto tale aspetto il Piano mira a creare
un’attività strategica per l’evoluzione di un sistema, un “sistema scuola” che
lavori  in perfetta simbiosi  con tutte le componenti  territoriali  della zona dei
nostri dieci Comuni. 
Nel caso del nostro istituto, il termine componenti territoriali riassume una fitta
trama  di  collaboratori,  che  nel  corso  di  3  anni  di  vita  di  questo  contesto
scolastico  hanno  cercato  e  trovato  nella  scuola  non  solo  un  “luogo”  dove
investire le proprie risorse economiche e professionali, ma soprattutto il luogo
della corresponsabilità progettuale nel percorso di formazione, nell’ambito del
quale tutti sono “proponenti” e beneficiari.
Come ogni Istituto scolastico, anche l’I.C. Mangone-Grimaldi è inserito
in  una  dinamica  socio-ambientale  all’interno  della  quale  agisce  ed
interagisce,  rispondendo  alle  sollecitazioni  esterne  e  proponendone
delle proprie. Si può quindi affermare che ho necessariamente dovuto
inquadrare l’Istituto in un “sistema organizzativo aperto e profondo”. 
Infatti, durante l’elaborazione, il PTOF: 
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rileva al proprio interno i bisogni e pianifica le strategie per il loro
soddisfacimento; 
raccoglie le istanze del tessuto sociale; 
pensa e realizza le sinergie fra esterno ed esterno; 
“si racconta” al proprio interno e rende chiara la propria identità
all’esterno.

Cura dei contatti con i nostri stakeholders: portatori di interessi 

per tipologie

per livello di coinvolgimento

Stakeholders di 1° livello Forte 
interesse e coinvolgimento continuo 
nei processi scolastici 

Stakeholders di 2° livello Debole o 
occasionale interesse e coinvolgimento 
nei processi scolastici 

Studenti 
Famiglie 
Docenti 
Personale ATA 
Comuni del territorio 
Provincia di Cosenza 

Regione Calabria 
Fornitori vari di beni e servizi 
Università della Calabria 
Aziende, associazioni dei settori di 
interesse 
della scuola 
Altre scuole singole o associate in reti 
di scopo 
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Nell'elaborazione di tutte le fasi del lavoro previsto ho proceduto in
stretta  collaborazione  e  sinergia  con  la  DS,  i  suoi  collaborati,  le
funzioni  strumentali,   il  personale  di  segreteria  e  ausiliario;  questo
soprattutto nella realizzazione dei compiti previsti dalla legge n. 107
del 13.07.2015 e dei suoi decreti attuativi

Preso  atto  che  l’art  1,  commi  13-14,  della  predetta  legge  prevede  la
predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio
dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e amministrazione definiti dal Dirigente scolastico e successivamente
sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto, è diventato indispensabile
collaborare con tutte le figure coinvolte nell’intervento didattico ed educativo e
particolarmente  con  la  Dirigente  scolastica,  che  fornisce  gli  indirizzi  nel
coordinamento  e  nell'istruttoria  delle  opportune  strategie,  nelle  funzioni  di
supporto all'attività degli  organi  collegiali,  dei  gruppi  di  lavoro e dei  singoli
docenti,  nelle   attività  di  controllo  e  verifica  volte  a valutare  l'efficienza  e
l'efficacia complessiva del servizio scolastico. 

Tuttavia ciò non deve condurre a pensare che la relazione fra la vision e la
mission di questo istituto possa descrivere un processo di mera strategia
imprenditoriale di programmazione pedagogica solo perché mette in gioco la
cultura dell’obiettivo e del risultato. 

Mission della  scuola  e  vision  dirigenziale  costituiscono  piuttosto  gli
assi  portanti che  regolano  con  sistematicità  e  flessibilità  al  contempo  il
cammino  di  una  comunità  educante  al  fine  del  miglioramento  dei  propri
percorsi. Nel caso specifico dell’istituzione scuola la redazione del PTOF vuole
mettere in evidenza l’equilibrio tra la mission educativa, la vision dirigenziale e
la  disponibilità  delle  risorse  per  poter  dare  continuità  nel  tempo  ai  propri
percorsi educativo-formativi
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In tale contesto, come funzione strumentale PTOF ho avuto il compito di  raccordare le diverse
risorse e attività formative dell'istituto. Occorre ribadire che essendo il PTOF il documento di
riferimento  del  contratto  formativo  stipulato  tra  scuola  e  utenza,  è  per  sua  natura  un
documento in  progress,  mai  concluso e  finalizzato  al  miglioramento continuo  del  servizio
erogato,  alla  soddisfazione  di  tutti  coloro  che  vivono  e  operano  all’interno  della  scuola,
rispondendo ai fabbisogni dell’utenza e del territorio. Per tale motivo ho cercato di tenere in
costante  aggiornamento  il  PTOF,  comunicando  le  contingenti  variazioni,  garantendo  il  mio
supporto, quando richiesto, ai responsabili dell’area di interesse. 

In collaborazione con la DS, i docenti dello staff e la segreteria ho attuato:

  Revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa sulla base
del RAV, PdM e dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico
(art. 1 comma 2, Legge 107/2015) per l'anno 2019/20

 Elaborazione,  nella  sezione  dedicata  al  Piano  Triennale
dell’offerta Formativa presente sul Portale Scuola in chiaro, la
funzione per navigare on line il PTOF pubblicato dalle scuole
per  il  triennio  2019-2022  predisposto  utilizzando  la
piattaforma proposta dal MIUR in ambiente SIDI

 Inserimento  del nuovo piano formativo entro il termine utile
per l’approvazione da parte del Consiglio di Circolo/Istituto del
PTOF  2019/2022  (e  la  successiva  pubblicazione  sul  sito
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dell’Istituzione scolastica e su “Scuola in Chiaro”) coincidente
con  la  data  di  apertura  delle  iscrizioni  per  l’anno  scolastico
2022/21

IL PTOF è STATO STRUTTURATO SECONDO l'ATTO D'INDIRIZZO DEL
DS:

per il Raggiungimento: 

a) Degli obiettivi Nazionali;

 b)  Degli  obiettivi  Individuati  dall’U.S.  R  Calabria  (Ridurre  il
fenomeno  del  cheating,  Promuovere  l’acquisizione  delle
competenze di  cittadinanza  e  integrarle  nella  programmazione
curriculare,  Rimuovere le  ragioni  sistemiche della  varianza tra
classi  e  conferire  organicità  alle  azioni  promosse  in  tema  di
prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento) 

c)  Degli  obiettivi  del  RAV  dell’I.C.  Mangone  –Grimaldi,  e  in
particolare:

1) innalzare il  livello di  competenze in uscita degli  alunni
colmando il gap che si evidenzia nei risultati delle prove
INVALSI. 

2)  uniformare  la  variabilità  tra  le  classi  in  relazione  ai
risultati delle prove standardizzate. 

per  la  Revisione  del  CURRICOLO  VERTICALE  E
PROGETTAZIONE:  il  Piano  dell’Offerta  formativa  precisa  che
“l’elemento centrale di tutte le attività della scuola è il processo
di  insegnamento/apprendimento”.  L’attenzione  al  curricolo
rappresenta perciò un aspetto fondamentale della progettazione
educativa 

1) Adeguare il curricolo verticale alle nuove competenze chiave per
l’apprendimento  permanente  adottate  con  Raccomandazione  del
Consiglio dell’Unione europea il 22 maggio del 2018. 

2) Improntare la didattica disciplinare per competenze all’unitarietà
e all’inclusività. 

3)  Perfezionare  le  prove  di  verifiche  per  classi  parallele  per
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accertare le competenze da certificare. 

4)  Potenziare  le  attività  di  inclusione  e  gli  interventi  di
personalizzazione dei percorsi formativi 

5)  Progettare,  realizzare  e  verificare  UDA  basate  sul  Curricolo
Verticale, già strutturato per competenze; 

6) Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo
che essi rispondano esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai
Profili  di  competenza, tenendo presente che con esse il  MIUR
esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il
punto  di  arrivo  per  gli  studenti  migliori,  bensì  i  livelli  che
obbligatoriamente  devono  essere  conseguiti  da  ciascuno
studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 

7)  Migliorare  i  processi  di  pianificazione,  sviluppo,  verifica  e
valutazione dei percorsi di studio (curricolo del singolo studente,
curricolo  per  classi  parallele,  curricolo  per  ordine  di  scuola,
curricolo d’istituto).

8)  Superare  la  dimensione  trasmissiva  dell’insegnamento  e
modificare  l’impianto  metodologico  in  modo  da  contribuire
fattivamente,  mediante  l’azione  didattica,  allo  sviluppo  delle
competenze chiave di cittadinanza europea.

9) Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini
di  supporto  agli  alunni  in  difficoltà  sia  nelle  direzioni  dello
sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione
delle eccellenze.

10)  Monitorare  ed  intervenire  tempestivamente  sugli  alunni  a
rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali
DSA/ BES/ dispersione). 

Introduzione  nel  PTOF  e  nel  Curricolo  degli  indirizzi  emersi  nella
Revisione delle IN

Ecco cosa abbiamo modificato:

nella  scuola  dell’infanzia  sono  presentati  in  maniera più  estesa i
temi della cittadinanza, anche se già fin dal 2008 le norme hanno
introdotto  nei  curriculum  l’insegnamento  di  “Cittadinanza  e
Costituzione”,  con  un’attenzione  maggiore  per  le discipline
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artistiche che devono educare  l’alunno alla  salvaguardia  e alla
conservazione del patrimonio artistico e ambientale;

i  percorsi storia hanno  dato  più  attenzione  alle  vicende
del Novecento, comprese le pagine più difficili della nostra storia
nazionale;

per le materie scientifiche si è ampiamente introdotta la statistica
“come  disciplina  che  si  serve  della  matematica  per  spiegare
fenomeni e tendenze della natura, del mondo e della società che
può essere utilizzata come efficace cavallo di Troia per avvicinare
gli alunni alla matematica”;

nel  curricolo  è  introdotto  un  paragrafo  dedicato  al pensiero
computazionale.  “Tali  strategie  – cita  il  documento del  Miur –
sono  indispensabili  nella programmazione dei  computer,  dei
robot  ma  nella  didattica  si  possono  proficuamente  mettere  a
punto attività legate al pensiero computazionale anche senza le
macchine”. Sostanzialmente  si  tratta  di  educare  i  ragazzi  ad
un pensiero logico ed analitico in contesti di gioco educativo;

infine le lingue: abbiamo sottolineano un aspetto non indifferente:
“La nuova realtà  delle  classi  multilingui  richiede che i  docenti
siano preparati sia ad insegnare l’italiano come L2” ovvero come
lingua  seconda  per  gli stranieri “sia  a  praticare  nuovi
approcci integrati e multidisciplinari”.

Nel PTOF si è voluto:

superare  la  dimensione  trasmissiva  dell’insegnamento  e  modificare
l’impianto metodologico 

in  modo  da  contribuire  fattivamente,  mediante  l’azione  didattica,  allo
sviluppo  delle  competenze  chiave  di  cittadinanza  europea,  che  sono
riconducibili a specifici ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali; operare
per la reale personalizzazione dei  curricoli,  sia in termini di  supporto agli
alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle
attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; 

monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio

(a  partire  da  una  segnalazione  precoce  di  casi  potenziali  DSA/  BES/
dispersione):  monitoraggio  continuo  nei  consigli  di  classe,  interclasse  ed
intersezione degli alunni, per singoli casi e gruppi di livello; monitoraggio dei
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PEI e PDP; attivazione durante tutto l'a.s. di corsi di recupero per italiano e
matematica;  apertura  dello  Sportello  di  ascolto  e  incontri  periodici  per  il
monitoraggio  dell'inclusione;  azioni  progettuali  con  strategie  inclusive,
approcci laboratoriali, e flessibilità organizzativa e didattica, come lavoro in
gruppi  di  lavoro,  rimodulazione  oraria  e  degli  ambienti  (sistemazioni  di
banchi  a  isola,  cartelloni  esplicativi,  costruzione  di  strumenti  didattici,  “
didattica  capovolta”,  “Scuola  senza  Zaino”,  tutoraggio  fra  pari),  continui
riferimenti  nelle  attività  al  Regolamento  di  Istituto,  al  Regolamento
disciplinare e al Patto di corresponsabilità, in alleanza con le famiglie, gli Enti
Comunali  e  le  associazioni.

Azioni in Itinere

  integrazione, aggiornamento e modifica delle azioni, sulla base delle
delibere  degli  organi  collegiali,  dei  documenti  prodotti  dalle  altre
funzioni strumentali e della normativa vigente; 

 attraverso il sito e riunioni periodiche Scuola-Famiglia, incontri con i
Sindaci, nei Dipartimenti (anche in forme ristrette e parziali) e nello
Staff,  abbiamo  migliorato  il  sistema  di  comunicazione,  la
socializzazione  e  la  condivisione  tra  il  personale,  gli  alunni  e  le
famiglie  delle  informazioni  e  delle  conoscenze  interne  ed  esterne
relative  agli  obiettivi  perseguiti,  le  modalità  di  gestione,  i  risultati
conseguiti; 

 abbiamo  promosso  la  condivisione  delle  regole  di  convivenza  e  di
esercizio dei rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione

 abbiamo ulteriormente generalizzato l’uso delle tecnologie digitali tra
il personale per migliorarne la competenza con il PNSD; 

10 RELAZIONE FINALE FS AREA 1 A.S. 2019/20



 abbiamo migliorato la quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

 abbiamo  sostenuto  la  formazione  ed  l’autoaggiornamento  per  la
diffusione dell’innovazione metodologico-didattica con corsi interni e di
ambito; 

 abbiamo implementato i processi di dematerializzazione e trasparenza
amministrativa con il sito e le applicazioni Spaggiari del RE;

 abbiamo  aggiornato  le  sintesi  del  PTOF  e  dei  suoi  allegati  per  la
divulgazione sul territorio;

 abbiamo attuato azioni di pubblicizzazione del PTOF presso il bacino
d’utenza dell’Istituto anche utilizzando il sito della Scuola e la pagina
FB, delle quali ho curato l'aggiornamento: 

 nella sezione a sinistra del sito (attività formative) sono stati
arricchiti i settori DIPARTIMENTI (con dentro tutte le sezioni relative
alla progettazione orizzontale, alle UDA divise per grado di scuola..)

 nella  sezione  a  destra  del  sito,  sono  state  aperte  nuove  finestre
tematiche, che ho gestito in collaborazione con i docenti referenti

 sulla Home page è stata data, ampia e costante informazione sulle
notizie, circolari, adempimenti... 

 anche la pagina FB ha conosciuto un forte incremento di visualizzazioni
soprattutto  in  coincidenza  di  alcuni  avvenimenti  particolarmente
seguiti: campo scuola, viaggi e visite, manifestazioni.... 
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PERCORSI DI AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO DELL’OF

Durante  la  prima  fase  dell’anno  ho  realizzato  il  coordinamento  della
valutazione dei diversi percorsi di apprendimento extracurriculari da inserire
nel  PTOF  in  collaborazione  con  il  Dirigente  Scolastico,  le  altre  FFSS,  i
Coordinatori del Dipartimento scientifico ed espressivo, i Collaboratori del DS
e  il  DSGA.  Le  attività  di  ampliamento  e  arricchimento  curricolari  ed
extracurricolari  di  ono  collegate  sempre  alla  MACROUDA  1,  all'unico
progetto/VISION  dell'Istituto  che  è  la  sua  azione  promotrice  di  saperi  e
competenze  di  cittadinanza  attiva  sul  territorio,  con  aggiornamenti  e
integrazioni durante il corso dell'anno; i vari percorsi sono stati presentati
nelle prime assemblee e negli  Open Days, mentre è stata data notizia di
volta in volta delle  manifestazioni  civili  e religiose del  I  quadrimestre;  in
ognuna  di  queste  occasioni  gli  alunni  di  tutti  gli  ordini  e  plessi  si  sono
espressi con discorsi, cartelloni, danze, recite, depliant e brochure, video e
immagini (tutto documentato sul sito della scuola e sulla pagina FB). 

Ci  sono  stati  incontri  con  comuni  del  territorio,  visite  guidate  e  viaggio
d’istruzione  a  Napoli  per  il  premi  FAI  Adotta  un  Monumento;  molte  le
giornate dedicate al libri ed alla lettura

COSTRUZIONE DEI NOSTRI PERCORSI PROGETTUALI PER
IL BENESSERE SCOLASTICO E DEL TERRITORIO.

Questo aspetto della  progettualità d’istituto nasce dalla convinzione, dalla
MISSION,  confermata  da  anni  di  esperienza,  che  quando  gli  alunni  e  le
alunne  si  trovano  bene  a  scuola  le  loro  motivazioni  e  predisposizioni
all’apprendimento aumentano e che una buona motivazione è lo strumento
più  efficace  per  fronteggiare  la  dispersione  scolastica  e  per  raggiungere
soddisfacenti livelli di apprendimento. 
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▪ EDUCAZIONE AL BENESSERE:  PERCORSI PER ALLESTIMENTO DI
NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO, PER LA SOSTENIBILITA’,
LA  FLESSIBILITA’,  L’ALIMENTAZIONE,  L’ORIENTAMENTO,  LA
PREVENZIONE  DEI  RISCHI,  LA  SICUREZZA,  LA  SALUTE,  LO
SPORT E IL GIOCO 

▪ EDUCAZIONE ALLA CREATIVITÀ ED ALLA PERCEZIONE DEL BELLO E
DEL VERO:  PERCORSI  DI  CREATIVITA’  E  DESCRIZIONE  DEL
REALE  (COMPITI  DI  REALTA’)  CON  I  LINGUAGGI  VERBALI,
MATEMATICI,  TECNOLOGICI,  SCIENTIFICI,  ARTISTICI,
MUSICALI,  MULTIMEDIALI;  VISITE  GUIDATE,  VIAGGI
D’ISTRUZIONE,  USCITE;  PON  e  POR;  INDAGINI  SUL
TERRITORIO;  ESPERIENZE  DI  TEATRO,  CINEMA,  CONCERTI;
PERSONALIZZAZIONE  DEI  CURRICOLI  INDIVIDUALI  PER  IL
SUCCESSO  FORMATIVO  (RECUPERO,  CONSOLIDAMENTO,
POTENZIAMENTO DELLE ECCELLENZE)

▪ EDUCAZIONE ALLA MEMORIA ED ALL’AFFETTIVITÀ:  INDAGINI
STORICHE  SUL  TERRITORIO;  PERCORSI  SU  FAMIGLIA  E
SOCIETA’;  ORA  DI  EMPATIA;  INCONTRI  PER  LE  FESTE  E  LE
CELEBRAZIONI; PERCORSI DI ORIENTAMENTO, DI INCLUSIONE;
EDUCAZIONE  ALLA  LETTURA  E  INCONTRI  CON  L’AUTORE;
MANIFESTAZIONI  E  PERCORSI  SULLA  LEGALITA’,  LA
COMUNICAZIONE RESPONSABILE, LA CITTADINANZA EUROPEA
E GLOBALE, L’INTERCULTURA.

I  PERCORSI PROGETTUALI,  derivati  dalla  nostra  VISION_MISSION, hanno
come obiettivi prioritari: 

SUSCITARE IL BENESSERE NEGLI STUDENTI, L’INTERESSE E LA VOGLIA DI CONOSCERE E

DI CONOSCERSI, ATTRAVERSO LA PROPRIA STORIA E LE STORIE DEGLI ALTRI; 

FAR RIVIVERE IN MODO CRITICO LO STRETTO RAPPORTO FRA STORIA E MEMORIA,  FRA

MEMORIA E FUTURO; 

RICONOSCERE I MECCANISMI DELLA DISCRIMINAZIONE E,  ALLO STESSO TEMPO,  FAR

INDIVIDUARE LE FORME DI RELAZIONE POSITIVA TRA GLI INDIVIDUI E LE CULTURE NEL

TEMPO E NELLO SPAZIO; 

SAPER INDIVIDUARE I SEGNI E I SEGNALI CHE IL TERRITORIO ANCORA CONSERVA,  IN
MODO PIÙ O MENO EVIDENTE; 
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SEGUIRE LE TRACCE LASCIATE DA CHI,  PRIMA DI NOI,  HA CAMMINATO SULLO STESSO

SUOLO,  HA CONTRIBUITO AD ARRICCHIRNE LA STORIA,  CON PICCOLI O GRANDI GESTI,
SEMPRE COMUNQUE SIGNIFICATIVI DI UN DETERMINATO PERIODO STORICO; 

VALORIZZARE CIÒ CHE IL TERRITORIO “RACCONTA”, LE NARRAZIONI DI CHI HA VISSUTO I
“FATTI”, DI CHI ERA PRESENTE E ANCORA PUÒ DARNE TESTIMONIANZA; 

RECUPERARE IN MEMORIA EPISODI E PERSONAGGI/FIGURE RESISTENTI E SOLIDALI PER LA

COSTRUZIONE DI UNA MEMORIA COLLETTIVA CHE RISPETTI E SALVAGUARDI ANCHE LE

MEMORIE DEI SINGOLI; 

SENTIRSI PROTAGONISTI INDISPENSABILI DI UNA STORIA ANCORA DA COSTRUIRE,
FONDATA SUI VALORI DELLA NOSTRA CARTA COSTITUZIONALE,  FRUTTO DEL SACRIFICIO

GRATUITO E GENEROSO DI TANTE PERSONE CHE HANNO SAPUTO GUARDARE OLTRE

L’ORIZZONTE DELLA PROPRIA VITA, PER IMMAGINARE E VEDER REALIZZATI LA LIBERTÀ E I
DIRITTI CIVILI DI CUI NOI OGGI DOBBIAMO CERCARE DI ESSERE DEGNI.

 La collettività nel  suo insieme è stato nel  mio/nostro lavoro uno
stakeholder con cui la comunità educante si relaziona in molti modi e
forme, diretti e indiretti. 

La collettività, in tutte le sue declinazioni associative, istituzionali e dapprima
individuali gioca  un  ruolo  decisivo  di  influenza  nei  processi  decisionali  e
formativi  che  stanno  alla  base  della  collaborazione,  progettazione  e
realizzazione  di  proposte  del  nostro  Istituto.  Tenuto  conto  di  un’opinione
pubblica  sempre  più  vasta,  attiva  e  informata,  gli  investimenti  e  le
responsabilità che ne conseguono interessano il corpo docente e l’Istituto nel
suo insieme e li espongono ad un giudizio critico. 

L’ambiente e il territorio hanno rappresentato infine lo stakeholder
con cui la nostra realtà scolastica vanta uno dei rapporti più antichi e
consolidati in termini di collaborazioni, conoscenze e investimenti di
risorse umane ed economiche. Gli  enti  pubblici  e privati  coinvolti,  con
modalità differenti, propongono percorsi e sostengono attività. Senza queste
risorse  economiche  ed  umane,  molti  nostri  percorsi  non  potrebbero
realizzarsi o verrebbero attuati solo in parte.
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I progetti nel PDM

 

In  corso  d’anno  come  membro  del  NIV ho  costantemente  monitorato  le
azioni  di  miglioramento  intraprese  con  i  progetti  di  ampliamento  e  la
funzionalità  del  Piano  all'interno  del  PTOF:  soprattutto  i  percorsi  per  il
recupero  delle  competenze  matematiche  e  linguistiche  e  quelli  per  il
raggiungimento degli  obiettivi  nazionali  e  regionali;  ho seguito  all’interno
delle sezioni del  PTOF anche le azioni legate PNSD, insieme all'animatore
digitale:  la  FORMAZIONE  INTERNA  sulle  competenze  digitali  a  servizio
dell’apprendimento; il POTENZIAMENTO dei LABORATORI anche a sostegno
della prova CB dell'INVALSI nella sec. di I grado, che poi è stata annullata
per la  pandemia;la DAD ha sicuramente collaborato  alla  formazione delle
competenze digitali, anche con la CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE,
sostenibili  sul  piano  metodologico  e  tecnologico,  da  diffondere  all’interno
degli ambienti domestici, coerenti con le azioni previste dal MIUR. 

La FORMAZIONE interna sulla Didattica a distanza e sulla Nuove norme per
la valutazione   hanno richiesto un supporto alla progettazione di  percorsi
straordinari con l’utilizzo di materiale e strumentazione adeguati ai vari livelli
di studenti, soprattutto quelli con disagi e con bisogni educativi speciali; di
tutti i percorsi progettuali ho seguito verifica e monitoraggio in ingresso, in
itinere  e  nella  fase  finale,  soprattutto  in  riferimento  alle  competenze  di
cittadinanza,  nonché in relazione alla  realizzazione della  VISION/MISSION
della scuola, attraverso frequenti incontri con lo STAFF e i Dipartimenti in DIP
e a contatti video in DAD
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IL LAVORO NEI DIPARTIMENTI

Come coordinatrice del dipartimento umanistico, in stretta collaborazione con
i coordinatori dei dipartimento scientifico ed espressivo, e delle insegnanti
interfaccia per l’Infanzia e la Primaria, ho curato:

 revisione progettazione didattica in DIP e DAD: 

a) rielaborazione del  modello comune per le progettazioni
didattiche per tutti i livelli scolastici; 

b) adozione di  una modalità di  lavoro condivisa volta alla
creazione di unità di apprendimento, anche nell'ottica di un
curricolo verticale; 

c) prove disciplinari comuni di valutazione autentica (format
autobiografia  e  osservazioni  sistematiche)  per  monitorare
l'acquisizione  degli  obiettivi  prefissati  e  per  intervenire
eventualmente con azioni di recupero specifiche 

d)  cura  della  continuità  orizzontale  e  verticale  che  tenga
conto dei tre ordini di scuola, con le loro specificità, inserite
nel contesto socio-ambientale in cui l’Istituto Comprensivo
si trova ad operare ed educare

e)rimodulazione della progettazione durante la DAD

 analisi del percorso realizzato dall’I.C. per poter completare il
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R.A.V. in collaborazione con i gruppi di lavoro e la dirigenza; 

 modifica  del  documento  e  dei  suoi  diversi  allegati  in  uso,
secondo la legislazione corrente nel rispetto dei bisogni rilevati
nel  nostro  territorio  e  delle  richieste  da  parte  delle
famiglie;modifica in seguito all'introduzione della DAD

 raccolta delle informazioni necessarie attraverso: 

  partecipazione alle commissioni; 

  incontri con il Dirigente e i suoi collaboratori; 

  incontri con le Funzioni Strumentali delle altre aree; 

  contatti in remoto per le informazioni sugli esiti della DAD

 Contributo a sviluppare una visione unitaria di valori educativi
condivisi  dell’intera  Comunità  scolastica:  UN  PROGETTO  DI
SCUOLA nel quale avere

• il  piacere  del  conoscere  e  del  fare  (compiti  di  realtà  e
laboratori)

• il benessere (ambienti accoglienti e inclusivi)

• la continuità del percorso (raccordo tra gli ordini, accoglienza e
orientamento)

• l'alleanza  scuola  famiglia  territorio  sia  in  DIP  che  in  DAD  
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Azioni  per  la  riduzione  delle  situazioni  di  insuccesso
scolastico:

-Progettazione e  valutazione,  redazione di  un piano aderente  alle
esigenze del contesto; di progettare attività didattiche coerenti con il
curricolo  e  di  valutare  gli  studenti  utilizzando  criteri  e  strumenti
condivisi; 

- Ambiente di apprendimento, in relazione alla capacità della scuola
di offrire un ambiente innovativo, curando gli aspetti organizzativi
(tempi, spazi ecc.), metodologici e relazionali (es. clima) del lavoro
d'aula: adozione di protocolli innovativi come la Flipped Classroom e
Scuola senza zaino; 

-  Continuità  e  orientamento,  attività  che  hanno  assicurato  la
continuità tra percorsi scolastici e favorito l’orientamento personale,
scolastico e professionale degli studenti. Macro Uda 2 e Macro Uda
trasversali,  format  comuni  di  lavoro  e  valutazione;  valutazione
dell'apprendimento formale, non formale e informale

-  Inclusione  e  differenziazione,  attenzione  all’inclusione  degli
studenti  con  bisogni  educativi  speciali;  valorizzazione  delle
differenze  culturali  e  adeguamento  dell'insegnamento  ai  bisogni
formativi  di  ciascun  allievo  attraverso  percorsi  di  recupero  e
potenziamento; 

Abbiamo ridotto a situazioni urgenti e occasionali:
Attività di INTEGRAZIONE: una situazione specifica. Si riferisce solo
all’ ambito educativo Guarda al singolo alunno Interviene prima sul
soggetto, poi sul contesto Incrementa una risposta specialistica 
Abbiamo con continuità adottato:
Attività  di  INCLUSIONE:  un  processo.  Si  riferisce  alle  sfere
educativa, sociale e politica. Guarda indistintamente a tutti gli alunni
e a tutte le loro potenzialità. Interviene prima sul contesto, poi sul
soggetto. Trasforma la risposta specialistica in ordinaria
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Risultati di rilievo ottenuti 

Il PTOF ha valorizzato l'autonomia della scuola e ha risposto al RAV
con  le  azioni  educativo-formative,  confermandosi  come  strumento
identitario nonché propositivo della scuola sia in DIP che in DAD

Le  azioni  di  miglioramento  sono  risultate  maggiormente  finalizzate
grazie  alle  scelte  formative.  Il  coinvolgimento  della  scuola  nel
territorio  ha  avuto  un  ulteriore  innalzamento,  sia  per  l’offerta
formativa che nell’interazione con le famiglie, gli enti, le associazioni
sia in DIP che in DAD

Le risorse dell'Organico sono state utilizzate per il rafforzamento delle
competenze e i processi di inclusione

Le risposte ai questionari hanno messo in luce aspetti interessanti per
l’autovalutazione e quasi sempre positivi

Proposte per il nuovo anno scolastico

Continuare a lavorare sul  nuovo progetto triennale e sull'eredità  di
buone pratiche acquisita sia in DIP che in DAD o,meglio, nella nuova
didattica che si configura come BLENDED; 
aumentare  la  condivisione  e  il  rispetto  delle  regole  fra  gli  alunni,
aumentare la partecipazione delle famiglie; 
aumentare le reti di alleanza educativa; 
portare a compimento le attività iniziate e rimodulate nella seconda
parte dell'anno. 
Esaminati mission, valori, impianti organizzativi e progettuali, la Vision
della  scuola  ne  dovrà  sempre  determinare,  come  un  orizzonte,  la
tensione creativa, la motivazione intrinseca al cambiamento. 
La capacità di offrire prestazioni pienamente corrispondenti ai bisogni
ed  alle  attese  del  territorio  è  la  risposta  di  una  scuola  ricca  di
professionisti preparati e valorizzati. 
La visione comune del futuro della nostra scuola prevede l’assunzione
di  ruoli  specifici,  funzioni  e  responsabilità  e  genera  un’adesione
consenziente e progressiva ad un medesimo progetto di scuola. 
Si configurano in tal modo assunzioni di responsabilità da parte dei
componenti  della  comunità  educativa,  con  professionisti
dell’educazione  e  dell’istruzione  progettisti,  educatori,  promotori  e
coordinatori. Una scuola protagonista nel territorio, in un’interazione
proficua e fertile con tutta la comunità alla quale si rivolge e si apre
nell’erogare  un  servizio  di  educazione  e  istruzione  trasparente  e
rendicontato;  una  scuola  costantemente  protesa  alla  costruzione  di
una comunità educante. 
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Nella nostra “pre-visione” di scuola, necessaria alla fine di un a.s. Così
problematico, vi è un progetto a lunga durata i cui assi portanti sono:
il  raggiungimento/mantenimento  degli  standard  nazionali,  la
valorizzazione  delle  eccellenze  e  la  prevenzione  del  disagio  e
dell’insuccesso, la costruzione di percorsi in sinergia con il territorio
verso le competenze europee di cittadinanza.

                             La FS Area 1 
Gabriella Valentini

Allegati:
 Relazione  sull'autovalutazione  attraverso  questionari

docenti, genitori, alunni, ATA, sul modello VALES INDIRE
 Relazione  sui  percorsi  di  ampliamento  e  arricchimento

dell’OF
 Ri-progettazione  del  PTOF  e  integrazione  del  Documento

sulla valutazione nella DAD
 Relazione su PTOF e gestione dell'OF nella DAD
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