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Mappa del Progetto della Funzione Strumentale:

Il programma predisposto per il corrente anno scolastico e le attività progettate e pianificate
relative al lavoro della Funzione Strumentale in oggetto, sono state realizzate e sviluppate durante
il corso dell’anno scolastico.

Specificatamente per l’area indicata come “Progetti in rete” si è trattato di coordinare lo sviluppo
successivo alla prima parte dei corsi tenutesi nell’anno scolastico precedente che hanno offerto
l’opportunità di formazione ulteriore su 3 tematiche portanti nella scuola del curricolo e delle
competenze:
1. Corso sulla didattica per competenze in lingua italiana
2. Corso sulla didattica per competenze in matematica
3. Corso sulla didattica delle competenze trasversali
Questo progetto ha coinvolto 6 Istituti Comprensivi in rete valorizzando i fondi ottenuti con il
progetto per i Piani di Miglioramento e ha permesso la costituzione della rete chiamata
“Comunità di apprendimento, di pratiche, di ricerca per il miglioramento” ,di cui il nostro Istituto è
Scuola Polo.
Anche il successivo rilascio dell’attestato di partecipazione ai corsi è stato predisposto dalla stessa
Funzione Strumentale. (Come per i precedenti). La finalità del progetto è quella di utilizzare
quanto appreso per elaborare e declinare il nostro curricolo verticale d’istituto.
In questo contesto rientrano anche le risultanze del progetto di ricerca –azione che già da due anni
si sta sviluppando nel nostro istituto e che coinvolge i 3 gradi scolastici esistenti.
Queste attività di progettazione e collaborazione tra le componenti dei 3 gradi scolastici va a
sondare uno dei più delicati nodi formativi esistenti, cioè la continuità didattica e formativa tra gli
ordini di scuola.
Rimando l’utilizzo dei risultati conseguiti, della documentazione, corredata dalla relativa riflessione
su ciò che ha funzionato e sulle criticità emerse, ad uno studio successivo, per poter considerare
questo processo di condivisione in verticale una “prassi” condivisa ed utilizzata, in seno alla nostra
realtà scolastica.
Il coordinamento tra la Funzione e i membri della Commissione è avvenuto attraverso canali diversi,
usando anche gli strumenti tecnologici (MAIL, MESSAGGI, TELEFONO, ECC.) mentre i momenti in
presenza in questo anno non sono stati effettuati ad eccezione di uno tenutosi il………….maggio
2018 in cui si sono analizzate diverse tematiche relative all’aspetto progettuale didattico da avviare
per il prossimo anno, (utilizzo e realizzazione di unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari
per favorire una didattica per competenze).
La Funzione Strumentale ha inoltre intrapreso azioni ed attività per la completa realizzazione del
piano di lavoro in maniera individuale.
Viene documentato di seguito il percorso effettuato in maniera dettagliata.
1. Predisposizione, raccolta, codifica, organizzazione dei piani di lavoro delle classi primaria e
relazioni finali per la scuola primaria dei due plessi.
2. Supporto ai docenti nuovi che hanno richiesto indicazioni sulle modalità operative e
organizzative e progettuali della scuola
3. Partecipazione alle riunioni di staff durante il corso dell’a.s.
4. Revisione e aggiornamento dei verbali degli scrutini di primo e secondo quadrimestre.

5. Predisposizione dei materiali e coordinamento dei dipartimenti della scuola dell’infanzia in
vista dell’adesione alla sperimentazione e alla conoscenza di questo strumento di futuro
inserimento.
6. Ricezione dei lavori nei dipartimenti coordinati e restituzione degli stessi alla dirigente
Scolastica.
7. Preparazione materiali e stesura/AGGIORNAMENTO Ptof
8. Rielaborazione e AGGIORNAMENTO – del Piano di Miglioramento di istituto - PDM 2017-18

9. Stesura di progetti per richiesta fondi ministeriali:
a. Stesura progetto Aree a rischio processo migratorio 2017/18
b. Stesura di progetti per enti locali e istituto comprensivo di appartenenza e altro
10. Coordinamento di progetti finanziati:
 Coordinamento del progetto Competenze/ Invalsi (3 corsi in espletamento: FORMATORI:
Olivieri, Napoletano, Re)
 Coordinamento e documentazione progetto Aree a rischio processo migratorio 2016/17
(Effettuato tra ottobre e dicembre 2017)
 Coordinamento e documentazione progetto Aree a rischio processo migratorio 2017/18
(Effettuato tra marzo e maggio 2018)
11.Invio comunicazioni per dipartimenti.
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