
1 

 

.     
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 “Via Roma – Spirito Santo” 
Tel. - Fax 0984/26572   -   e-mail: csic81200c@istruzione.it 

Sito Web: www.icspiritosanto.gov.it 

 

Cosenza 24.06.2019 

Prot. n___________                                                                                     Al Dirigente Scolastico 

Massimo Ciglio 

 

OGGETTO. Elaborato finale Funzione Strumentale AREA 3.  Anno Scolastico 2018/209. 

 

La scrivente Morrone Maria Luisa, nata ad Acri il 27.09.1963, docente di ruolo a tempo 

indeterminato nella Scuola Primaria dell’I.C. di “Via Roma -Spirito Santo” Cosenza, 

 

VISTO  Il ruolo conferitole di Funzione Strumentale dell’Area 3 per l’a. s. 2018/2019 
(Delibera del       Collegio dei Docenti n. 2 del 13.09.2018); 
 

VISTO il carico di lavoro correlato alle proprie personali competenze, in funzione 
delle attività da svolgere: Rapporti con il Territorio e arricchimento del 
servizio scolastico; 

 
PRESO 
ATTO 

 
Che gli indicatori dell’AREA 3 sono: 
Coordinamento delle attività di arricchimento formativo (scuola ed 
extrascuola); 
Rapporti Scuola – Enti; 
Rapporti Scuola – Famiglie; 
Promuovere attività formative, culturali e sportive a scuola nel territorio; 
Progettazione e coordinamento delle visite guidate, uscite didattiche e 
viaggi di istruzione; 
Produrre la modulistica per famiglie e docenti, 

 

PRESENTA 

Alla S. V. la Relazione finale della Funzione Strumentale al PTOF per l’anno scolastico 

2018/2019 nei punti di seguito indicati: 

1. Modalità di svolgimento della Funzione; 

2. Iniziative assunte e azioni promosse, singolarmente e con il gruppo di lavoro 

3. Tipologia e grado di collaborazione offerta dai Docenti 

4. Congruenza tra risultati attesi e risultati ottenuti 

 

 

http://www.icspiritosanto.gov.it/
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«Lo scopo della scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre» 

(Sydney J. Harris) 

 

PREMESSA 

Anche quest’anno abbiamo aperto molte finestre nella scuola! Abbiamo respirato aria 

fresca, ricca di conoscenza! 

 

 

 

 

 

 

Le “FINESTRE FUTURISTE” così come ci suggerisce l’artista Umberto Boccioni. 

                                                                                                                                                 LA FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 

Morrone Maria Luisa 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE 

 

Tutto lo svolgimento della Funzione ha avuto modalità di interconnessioni continue con:  

❖ PTOF 

❖ CURRICULO 

❖ SCUOLA 

❖ FAMIGLIA  

❖ TERRITORIO 

❖ RISORSE UMANE E SOCIALI 
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La Funzione è stata svolta in modalità di: 

• CONDIVISIONE 

• COOPERAZIONE 

• ORGANIZZAZIONE 

• ARTICOLAZIONE 

• CORRISPONDENZA 

• ADESIONE 

• OTTENIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico mostra le percentuali di riempimento e la fattorizzazione delle azioni messe in 

campo  sia singolarmente che con il gruppo di lavoro. Si noti come le percentuali mostrano 

proporzioni e, quasi del tutto, equipotenza di valori. 

 

CONDIVISIONE

COOPERAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLAZIONE

CORRISPONDENZA

ADESIONE

RISULTATI OTTENUTI
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE NEI RAPPORTI RELAZIONALI E 

PARTECIPATIVI CON LE RISORSE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

Sono state sinergiche e collaborative tutte le interconnessioni tra: 

• il Dirigente Scolastico; 

• lo Staff di dirigenza; 

• le Funzioni Strumentali dell’Area 1, 2 , 4 ;  

•  i Coordinatori docenti della  scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

Grado; 

• I Docenti assegnati a tutte le classi e/ o sezioni;  

• Il Personale  ATA. 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE CON IL TERRITORIO 

(EXTRASCUOLA) 

 

 

I rapporti di interazione con il territorio sono stati molteplici e in modi del tutto 

dinamici. Si è tenuto conto anche dei risultati e delle priorità emersi dal RAV 

(Rapporto di Autovalutazione). 

La scuola ha saputo creare, anche quest’anno, un clima relazionale, partecipativo e 

attento alla qualità dei rapporti comunicativi e alle azioni e strategie di intervento, 

finalizzati a promuovere sempre più una “scuola del benessere”, una scuola che 

condivida il progetto formativo con le famiglie ed il tessuto sociale. 

Ciò che si annota anche quest’anno scolastico è: 

o  la collaborazione con molte delle agenzie educative e gli Enti presenti nel 

territorio,  

o l’elaborazione e l’attuazione di un percorso formativo in rete, finalizzato alla 

prevenzione del disagio (UNICAL, AMMINISTRAZIONE COMUNALE, 

ASSOCIAZIONE CEPEDU, ASL, TRIBUNALE DEI MINORI, CASE 

FAMIGLIE, CASA DEI DIRITTI SOCIALI, SERVIZI SOCIALI, AGENZIE 

PUBBLICHE E PRIVATE…); 

o l’assunzione di responsabilità delle famiglie in merito al contratto formativo, 

facilitando l’accesso alle informazioni per una partecipazione attiva e 

produttiva di tutta l’utenza; 

o  la socializzazione delle esperienze: vivere occasioni di confronto, di crescita, 

di arricchimento individuale e di gruppo;  

o incontri con Esperti e promotori di attività educative, artistiche, sportive, di 

spettacoli per interscambi operativi a scuola e nel territorio; 

o l’individuazione e l’utilizzo al meglio delle risorse professionali presenti nel 

contesto scuola; 

o l’individuazione e l’utilizzo al meglio delle competenze professionali e 

personali presenti nel contesto territoriale locale; 

o Creare un clima di serena e fattiva collaborazione con le famiglie nel reciproco 

rispetto di ruoli e delle funzioni; 

o Realizzare momenti di attività a scuola con il coinvolgimento delle famiglie 

(laboratori  pluridisciplinari). 
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→ Vedi allegato prodotto in powerpoint  

 

 

Ogni indicatore della funzione Area 3 è stato sviluppato essenzialmente in base a 

delle matrici quali: 

 

1. COOPERARE in momenti organizzativi  di competenza; 

2.  PIANIFICARE incontri di lavoro per preparare l'organizzazione al futuro, cercando di 

anticiparlo e predisponendo il conseguente piano d'azione per la realizzazione di 

prodotti di arricchimento collettivo;. 

3.  PROMUOVERE e organizzare   piani di sviluppo didattico-educativo, iniziative 

culturali, sociali, dell’accoglienza, della multiculturalità, dell’inclusione, delle attività 

sportive predisponendo le risorse, comprese quelle umane, dell'organizzazione; 

4. COORDINARE le attività il funzionamento delle azioni e dei processi 

dell'organizzazione; assicurare l'allineamento e l'armonizzazione degli apporti delle 

varie componenti dell'organizzazione; 

5. PRESTARE ATTENZIONE al fine di assicurare che le attività e i processi 

dell'organizzazione si svolgano in accordo con le moderazioni stabilite con il 

Dirigente e il gruppo di lavoro; 

6. RISPETTARE le finalità educative e didattiche; 

7.  CORREDARE ogni momento importante nella progettazione moderna del curricolo e 

degli strumenti di valutazione; 

8. SVILUPPARE interventi per la qualità della scuola; 

9. SODDISFARE i cosiddetti “portatori” di interessanti azioni formative  nei confronti 

della scuola (stakeholder) che ruotano intorno all'organizzazione della vita a scuola e 

rappresentano l'universo delle persone e delle entità interessate ai  “prodotti” di 

arricchimento collettivo; 

10. TROVARE soluzioni in situazioni significative sulla complessiva strategia di compiti 

di un'organizzazione;  

11. RACCORDARE con le scuole del territorio;  

12.  RACCOGLIERE e diffondere le iniziative di Enti Locali e agenzie formative del 

territorio indirizzate alle classi/sezioni della Scuola; 

13. SVOLGERE in collaborazione con i docenti Referenti attività organizzative, 

progettuali e didattico-educative nei tre ordini di Scuola; 

14. FARE verifica delle attività e dei servizi in carico. 
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TIPOLOGIA E GRADO DI COLLABORAZIONE OFFERTA DAI DOCENTI  

La Funzione strumentale AREA 3 ha realizzato durante tutto l’anno scolastico 2018/2019 

momenti di incontro e confronto con i docenti: Coordinatori, Referenti, Collaboratori del 

Dirigente Scolastico, docenti delle classi e sezioni di ogni ordine e grado di Scuola Infanzia 

Primaria, Secondaria di I Grado dell’I. C. “Via Roma- Spirito Santo”. 

La collaborazione è avvenuta creando luoghi privilegiati di costruzione di valori condivisi. 

I docenti hanno risposto alle esigenze del dibattito, di attestazione, di confronto didattico- 

culturale. 

Si sono fatti colloqui individuali direttamente con i docenti dei vari Plessi quando si sono 

presentate situazioni da definire a breve tempo. 

Anche i social gruppi (whatsApp) e le e-mail hanno aiutato la comunicazione immediata tra 

la Funzione e i docenti per l’acquisizione di documenti, modulistica e quadri informativi 

sintetici e schematici su aspetti programmati, organizzati e di sviluppo. 

Momenti rilevanti sono stati:  

• Giornata dell'Accoglienza; 

• Accordo di programma per le attività sportive in palestra; 

• Proposte e Programmazione delle attività di arricchimento formativo con 

l’extrascuola; 

• Libriamoci 2019; 

• Il coro di Natale; 

• Concerti a Scuola; 

• Sport di classe; Attività di Gioco per i piccoli (scuola Infanzia e classi Prime primaria) 

• Musica contro le mafie (Associazione Libera contro le Mafie); 

• Settimana della Memoria. Storia, Conoscenza, Memoria, Ricerca; Storia di oggi di 

immigrati, cammino torturato e accoglienza ; 

• 21 marzo è la Giornata Mondiale della Poesia 

• B-book Festival della letteratura per bambini e ragazzi; 

•  Momenti di incontro realizzati in occasione di festività a scuola e nel Territorio; 

•  Momenti di incontro realizzati nell'ambito di specifici progetti a scuola e nel 

Territorio; 

• Seminari a scuola e in collaborazione con Associazioni pubbliche e private, Agenzie 

educative, Università della Calabria, Premio Sila; 

• Momenti di incontro per visite guidate, stage, Viaggi di Istruzione; 

• Altro. 
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I docenti Referenti e Coordinatori hanno avuto un ruolo fondamentale nelle unità 

organizzative didattiche di arricchimento formativo, di guida, di  motivazione e di interessi  

collettivi con tutti i docenti delle classi o sezioni; 

Hanno saputo creare collegamento informativo con i docenti delle classi parallele 

mantenendo una rete di relazioni interpersonali e dando l'accesso a varie fonti 

d'informazione; 

I docenti hanno fatto da collettore-diffusore di informazioni rilevanti, che la Funzione 

Strumentale ha raccolto, trasferito e diffuso all'interno e all'esterno della scuola o delle 

unità organizzative. 

 I risultati, gli strumenti e i materiali realizzati in collaborazione sono stati resi disponibili 

per la diffusione e la pubblicizzazione sul sito web ufficiale dell’I.C. 

Hanno rispettato tempi e scadenze nella compilazione di modelli utili all’organizzazione di 

eventi. 

Hanno saputo individuare nei gruppi di programmazione opportunità di miglioramento della 

qualità della scuola, promuovendo progetti e attività di arricchimento alle discipline 

didattiche, anche progetti educativi online. 

Hanno sempre informato la Funzione Strumentale di ogni iniziativa presa con altre unità 

organizzative o soggetti interni/esterni, anche nella gestione di dinamiche risolutive a 

situazioni difficili o problematiche. 

La Funzione e i docenti hanno operato e si sono resi sempre responsabili delle azioni 

correttive per fronteggiarli al meglio. 
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LA CONGRUENZA TRA RISULTATI ATTESI E RISULTATI OTTENUTI 

 

La Funzione Strumentale dell’Area 3, a conclusione dell’esperienza portata avanti, delle 

procedure o azioni più significative, relativamente a svariati contesti e obiettivi preposti, in 

questo anno scolastico 2018/2019 e considerando i risultati in termini non solo di prodotti 

elaborati, ma di competenze raggiunte dagli alunni e di processi formativi attivati in 

collaborazione con le altre Funzioni Strumentali, attesta che i risultati ottenuti possono 

definirsi best practice sia nella scuola che nei rapporti con il territorio. 

Il rapporto di congruenza tra risultati attesi e risultati raggiunti si è potuto realizzare grazie a 

momenti che hanno 

• Favorito la continuità tra i tre ordini di scuola, le diverse istituzioni formative presenti 

sul territorio, appartenenti a sistemi diversi; 

• Promosso forme d’integrazione/inclusione all’interno delle quali si è realizzato 

concretamente il confronto sui concetti di competenza, di certificazione;  

• Sviluppato la capacità di progettazione collegiale fondata su una didattica 

metacognitiva, attraverso un approccio per competenze ed una coerente valutazione 

degli apprendimenti, nel quadro anche delle indicazioni ministeriali e del sistema di 

rilevazione OCSE PISA; 

• Elevato il grado di valore di “benessere a scuola” inteso come collegamento alla 

qualità della vita scolastica in uno stato dinamico, partecipativo, relazionale e 

sinergico  con  l’extrascuola; 

• Fatto vivere agli alunni: campi di esperienze individuali e di gruppo; di arricchimento 

formativo; di sviluppo delle capacità e abilità (imparare ad imparare) sociali, 

metacognitive e fisiche mettendole in relazione tra di loro per una migliore qualità 

della vita degli alunni. 

• Preso atto dei risultati scolastici, delle relazioni con gli insegnanti e con i pari, della 

vita domestica  e l’uso del tempo libero al di fuori dalla scuola; 

• Predisposto percorsi formativi innovativi, con contenuti, strumenti e metodologie 

che hanno rinforzato sia l’acquisizione dei saperi pluridisciplinari e integrati, sia 

competenze coerenti e congrue di training a vivere la cittadinanza attiva. 

• Operato in Biblioteca, nei laboratori di Informatica, Scientifico, di Arte, di Musica, di 

Danza-movimento, linguistico con uno scambio continuo di attività transdisciplinari. 
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CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI 

Abbiamo una molteplicità di parole per dire tutta la quantità di lavoro svolto durante l’anno 

scolastico 2018/2019, l’elaborato finale della Area 3 fa parte integrante di questa unità di 

misura e diventa anch’esso un lato rilevante tra i tanti che ne fanno parte. 

La Funzione Strumentale manifesta un sentito ringraziamento al Dirigente Scolastico e a 

tutti i Docenti Collaboratori e Referenti e di ogni singola classe /sezione per l’impegno e la 

professionalità dimostrata nel lavoro che è stato  svolto e realizzata  con l’ Area 3. 

Dopo questa esperienza, siamo certi che ci affideremo alla Scuola con sempre maggiore 

appartenenza e soprattutto alle persone che sinergicamente innalzano il valore educativo, 

didattico, sociale senza “competizione ma con la sola collaborazione”. 

 Confidiamo che il rapporto instaurato si possa rinnovare in occasione di potenziali future 

collaborazioni. 

 

 

 F.S. AREA 3 

Morrone Maria Luisa 


