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Per l'anno scolastico 2018-2019 mi sono stati assegnati dal Dirigente Scolastico gli incarichi di: 
➢ Collaboratore del Dirigente Scolastico 

➢ Coordinamento delle Attività di progettazione didattica e delle Aree di apprendimento  
➢ Organizzazione e monitoraggio prove INVALSI 
➢ Continuità verticale e Orientamento scolastico 

 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

La sottoscritta ha collaborato con il Dirigente scolastico con attività di 

supporto organizzativo e didattico. 

Ovvero: 

• Pianificazione del calendario annuale degli impegni connessi alla funzione docente (attività 
collegiali, consigli di classe, riunione Aree di apprendimento, incontri con le famiglie) 

• Pianificazione delle date delle riunioni delle aree di Apprendimento e collaborazione nella 
predisposizione delle date dei consigli di classe. Le riunioni dei consigli di classe e delle Aree 
di Apprendimento sono state pianificate e concordate con il Dirigente all’inizio dell’anno 
scolastico e, a parte qualche rettifica opportunamente comunicata, sono state rispettate le 
date degli incontri. Alcune riunioni delle aree di apprendimento sono state svolte in 
concomitanza ai consigli di classe, soprattutto per la verifica in itinere della didattica per 
competenze. 

• Stesura dei calendari delle riunioni suddette e divulgazione nei plessi della scuola 
secondaria. 

• Redazione dei modelli dei verbali dei consigli di classe, loro divulgazione presso i 
coordinatori e custodia di essi dopo la compilazione. 

• Partecipazione alle attività di costruzione e aggiornamento nel POFT del Curricolo Verticale 

(mantenendo contatti con la F.S. Area 1 e in collaborazione, per l’area linguistica, con la 
Prof.ssa Rosella Olivieri) con particolare riguardo all’inserimento dei traguardi di 
competenze disciplinari, degli obiettivi di apprendimento e dei nuclei tematici, declinandoli 
in tutti gli anni della scuola secondaria di primo grado.  
Il lavoro svolto in questo campo ha portato alla revisione, condivisa con la FS Area 1, 
prof.ssa M.L. Belmonte, e il collegio docenti, del Curricolo verticale nell’organizzazione in 
competenze europee e di cittadinanza e costituzione secondo le nuove direttive del 
Consiglio europeo riguardo alle competenze per l’educazione permanente nel primo ciclo 
d’istruzione.  
Il curricolo, infatti, è attualmente organizzato secondo le seguenti competenze: 
- competenza alfabetica funzionale 
- competenza multilinguistica 
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
- competenza in materia di cittadinanza 
- competenza digitale 
- competenza imprenditoriale 
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

• Aggiornamento del Regolamento di valutazione riguardo ai giudizi del comportamento, 
globale e di ammissione, alla conduzione dell’Esame di Stato, alla revisione delle griglie di 
correzione delle prove scritte d’esame e adeguamento delle stesse per gli alunni 
diversamente abili, DSA e BES. 

• Divulgazione di estratti del regolamento di valutazione per i rappresentanti dei genitori e   
per i coordinatori nei consigli di classe. 
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COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DIDATTICA 

  E DELLE AREE DI APPRENDIMENTO (DIPARTIMENTI). 

Il mio compito in questa mansione è stato quello di coordinare 

l’elaborazione da parte dei docenti della progettazione 

didattica disciplinare, con riferimento a quanto prescritto dalle 

Indicazioni Nazionali.  

Particolare attenzione è stata rivolta all’inserimento degli 

obiettivi, dei traguardi di competenze disciplinari e delle competenze europee secondo il 

curricolo verticale dell’Istituto. 

 Anche in questo anno scolastico le Aree di apprendimento sono state il luogo di predisposizione 

delle programmazioni e dei percorsi di apprendimento che promuovono la didattica per 

competenze. 

Le riunioni delle Aree di Apprendimento sono state coordinate (tenuto conto del Piano annuale 

delle attività e sentito il parere del D.S.) dalla sottoscritta. 

Le programmazioni disciplinari per classi parallele sono state redatte secondo il format 

predisposto nello scorso anno scolastico.  

Esso prevede: 

- traguardi di competenza disciplinare tratti dalle Indicazioni Nazionali e declinati in ogni anno   

della scuola secondaria di primo grado 

- nuclei fondanti 

- obiettivi di apprendimento 

- tempi 

- percorso di apprendimento 

- verifica e valutazione degli apprendimenti 

- verifica e valutazione delle competenze europee e di cittadinanza e costituzione. 

Ogni docente ha successivamente redatto la programmazione personale adattandola al 

contesto classe, introducendo nella programmazione per classi parallele la situazione di 

partenza della classe.  

La situazione di partenza della classe permette di adattare, se necessario, in base al contesto 

classe e dopo le rilevazioni di partenza, date dalle prove d’ingresso e dalle osservazioni 

sistematiche iniziali, la programmazione per classi parallele e prevedere l’inclusione di alunni 

diversamente abili, DSA e BES secondo quanto previsto dal PEI e dal PDP. 

Dall’analisi della situazione di partenza, il docente ha valutato, rispetto ai traguardi attesi, se gli 

alunni si trovano ad una giusta distanza che permette di lavorare ordinariamente e confermare 

la programmazione; se, invece, dall’analisi della situazione di partenza, gli alunni, rispetto ai 

traguardi attesi, si trovano ad una distanza notevole si selezionano i traguardi di competenza 

disciplinare e gli obiettivi fra quelli proposti più attinenti alla classe.  

Ogni ambito disciplinare ha, inoltre, selezionato traguardi di competenza e obiettivi disciplinari 

minimi tra quelli proposti nella programmazione.  

Sempre all’interno delle Aree di apprendimento sono stati elaborati i criteri comuni per la 

valutazione delle prove scritte. 

Le programmazioni disciplinari sono state confermate anche per l’anno scolastico 2018/2019, 

ad eccezione: 
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- delle programmazioni di Italiano 1 e Italiano 2, sostituite nella sola classe terza dalle 

programmazioni separate di Italiano e Storia;  

- della programmazione di Francese, in tutte le classi, che ha adeguato gli obiettivi di 

apprendimento al quadro delle Indicazioni Nazionali. 

Nella programmazione didattica disciplinare è stato inserito il titolo del percorso di 

apprendimento per sottolineare che esso rappresenta parte integrante della programmazione 

disciplinare e sviluppa porzioni fondamentali, portanti o nodali di essa.  Ogni dipartimento 

disciplinare ha inserito un percorso di apprendimento da svolgere durante l’anno scolastico e 

allegato alla programmazione disciplinare la progettazione specifica del percorso di 

apprendimento.  

I percorsi di apprendimento inseriti già dal primo anno della scuola secondaria di primo grado 

privilegiano lo sviluppo negli alunni della competenza, ovvero: ‘’comprovata capacità di usare 

conoscenze, abilità e capacità personali sociali e metodologiche in situazioni di lavoro o di studio 

e nello sviluppo personale e professionale”.  

La scelta di programmare i percorsi di apprendimento anche nelle classi intermedie della scuola 

secondaria di primo grado e di iniziare il percorso di formazione delle competenze e della loro 

valutazione ha avuto un naturale senso, perché le competenze si costruiscono gradualmente 

nel corso di tutto il percorso del Primo Ciclo di Istruzione.  

I Percorsi di apprendimento sono stati programmati tenendo conto delle otto Competenze 

Europee, delle Competenze del Profilo dello Studente, delle Competenze disciplinari e delle 

Competenze trasversali. 

Si perviene, così, ad una   valutazione autentica, cioè attraverso un vero accertamento della 

prestazione degli studenti in situazioni che, in modo considerevole, li avvicinano a situazioni 

reali,  attraverso le seguenti modalità: 

• Percorsi di apprendimento e osservazione dei prodotti finali 

• Rubriche di Valutazione 

• Osservazioni sistemiche  

• Autobiografia cognitiva 

I percorsi di apprendimento e le programmazioni annuali sono stati inseriti dalla sottoscritta nel 

sito web dell’istituto alla voce “programmazioni”, distinti per classi e per disciplina. 

Inoltre, tutta la documentazione relativa alle osservazioni sistematiche, alle autobiografie 

cognitive e ai prodotti in formato digitale sono stati raccolti e messi a disposizione del Dirigente 

Scolastico. 

 

 

Predisposizione di prove di competenze 
All’interno delle Aree di apprendimento sono state progettate prove di competenze nel I e II 

quadrimestre. 

La scelta effettuata di somministrare agli alunni le “prove di competenze quadrimestrali” per 

classi parallele, predisposte dai docenti di Italiano, Matematica, Inglese e Francese, è risultata 

utile sia per la valutazione delle competenze europee nella scheda di certificazione a fine anno 

scolastico (che il nostro Istituto per la scuola secondaria valuta in tutte le classi del triennio) che 

per la valutazione delle competenze disciplinari. 

 Quando si sottopongono a verifica gli studenti nella maggior parte dei casi si valutano le 

conoscenze e non le competenze. Le prove di verifica delle competenze devono 

necessariamente articolarsi in verifica delle capacità di applicazione delle conoscenze 
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possedute mettendo lo studente di fronte ad una situazione reale, della vita di tutti i giorni o 

dell’attualità. 

Per la costruzione di una prova di valutazione il più possibile autentica nella rubrica di 

valutazione sono state definite: 

-  le competenze europee e le competenze del profilo dello studente attese  

- le evidenze (dai traguardi di competenze disciplinari o indicatori specifici in base al quesito 

proposto). 

La rubrica di valutazione delle prove di competenze è stata compilata per ogni singolo alunno 

con i livelli raggiunti in tutte le competenze verificate e da ogni disciplina coinvolta. 

Per le competenze acquisite sono stati usati, anziché la valutazione in decimi, i quattro livelli di 

padronanza: Avanzato, Intermedio, Base, Iniziale.  

Alla fine del II° quadrimestre è stata compilata la scheda di certificazione delle competenze per 

le classi terze, secondo il modello del MIUR, ma anche per le prime e seconde classi è stata data 

la valutazione delle competenze, accanto alle valutazioni disciplinari sul registro on-line.  
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                                                           ORGANIZZAZIONE e MONITORAGGIO PROVE INVALSI                                  

Come referente interna per la valutazione ho coordinato e 

curato l’organizzazione delle Prove Invalsi di Istituto. 

Le prove sono state svolte nei tempi e modalità stabiliti sia nella 

Scuola secondaria di primo grado che nella Scuola Primaria.  

Nella scuola secondaria sono state svolte le prove INVALSI 

computer based (CBT) nella finestra dal 1 Aprile 2019 al 6 Aprile 

2019, secondo calendarizzazione interna per lo svolgimento 

delle prove nei plessi e indicazioni sui docenti   somministratori e sui collaboratori tecnici. 

Sono stati effettuati i collegamenti con l’Invalsi tramite piattaforma per gestire le informazioni, 

come la divulgazione del protocollo di somministrazione, le indicazioni di eventuali misure 

dispensative e/o compensative per ciascun allievo disabile, BES, DSA certificato frequentante 

l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado del nostro istituto.  

Prima delle prove sono state osservate tutte le procedure dettate dall’INVALSI. 

• Il DIAGNOSTIC TOOL, effettuato sui computer dei laboratori dei plessi T. Campanella e Spirito 

Santo e del laboratorio dell’Istituto Nitti del quale hanno usufruito gli alunni del plesso G.B. 

Vico 

• il PRE-TEST per la prova di ITALIANO.  Il nostro Istituto Comprensivo è stato, infatti, 

selezionato per lo svolgimento del PRE-TEST, prova di ITALIANO, da parte di tre classi 3e   della 

scuola secondaria di primo grado (sono state scelte III A, III D e III G dando così la possibilità 

a tutti i tre plessi della scuola secondaria di parteciparvi).  

Lo scopo del PRE-TEST è stato quello di verificare l’adeguatezza dei quesiti predisposti 

dall’INVALSI e del loro contenuto rispetto alle Indicazioni Nazionali e ha visto impegnati gli 

alunni in una prova al computer della durata di circa 100 minuti alla presenza di un 

somministratore esterno inviato dall’ INVALSI. 

I docenti di italiano, di matematica e di inglese delle classi terze della scuola secondaria di primo 

grado, inoltre, in vista delle prove INVALSI CBT, hanno concordato di proporre agli alunni una 

simulazione di prova e sono state, quindi, effettuate diverse esercitazioni al computer su prove 

INVALSI di anni precedenti. 

Le prove INVALSI per la Scuola primaria sono state somministrate nelle seguenti giornate: 

3 maggio 2019 – prova d’inglese (V primaria) 

6 maggio 2019 – prova d’italiano (II primaria e V primaria) 

7 maggio 2019 – prova di matematica (II primaria e V primaria) 

Nelle classi le prove INVALSI si sono svolte, secondo calendarizzazione, alla presenza di un 

Docente somministratore e sono state coadiuvate da un Collaboratore tecnico. 

Nelle classi campione, II A e VB plesso Spirito Santo, II F e V D plesso Via Roma, sono stati 

presenti, oltre ai somministratori, gli osservatori esterni INVALSI. 

La sottoscritta ha curato la gestione dei rapporti con gli osservatori esterni, coordinato 

l’inserimento dei risultati delle prove INVALSI da parte dei docenti incaricati dal Dirigente 

scolastico per la tabulazione dei risultati.  

Infatti, in questo anno scolastico l’INVALSI ha realizzato un modulo online tramite il quale 

assegnare ogni classe della scuola primaria che svolge le prove INVALSI a un docente incaricato 

all'inserimento delle risposte, in modo da rendere più fruibile l’accesso alle maschere 

elettroniche delle diverse classi. 
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La trasmissione dei file "Copia per INVALSI" relativamente alle classi NON CAMPIONE è stata 

effettuata dalla sottoscritta tramite la segreteria scolastica, mentre quelle delle classi campione 

è stata effettuata dagli osservatori esterni, prof.ssa M.G. Petrone e prof.ssa M. Policicchio. 

La trasmissione dei risultati delle prove INVALSI per le classi campione è stata effettuata il 7 

Maggio 2019, mentre per le classi non campione il 10 maggio 2019. 

I dati restituiti dall'INVALSI       La sottoscritta ha analizzato i dati relativi al precedente anno 

scolastico e così come restituiti dall’INVALSI sono stati tabulati e archiviati in formato digitale in 

tre cartelle distinte di file (classi II primaria, classi quinte primaria, classi terze secondaria).  

Le cartelle sono a disposizione per essere visionate dai docenti della scuola primaria e 

secondaria. 

Comunque, sul sito INVALSI il Dirigente Scolastico e il Referente per la Valutazione visualizzano 

tutte le tavole e i grafici disponibili sia per la scuola che per tutte le classi, il Presidente del 

Consiglio di Istituto può analizzare i dati della scuola restituiti con informazioni sullo stato socio-

economico del contesto familiare; ogni Docente, invece, come componente del Collegio dei 

Docenti, può accedere ai dati della scuola nel suo complesso e, nel caso abbia fatto parte nell' 

a. s. 2017/2018 del Consiglio di Classe di una classe interessata dalle prove INVALSI, può avere 

a disposizione i risultati conseguiti dalla sua classe. 

I dati riguardano fondamentalmente tre aspetti: 

- l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla 

media dell'Italia, dell'area geografica e della regione di appartenenza; 

- l'andamento delle singole classi nelle prove di Italiano, di Matematica e di Inglese nel loro 

complesso; 

- l'andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni prova. 

La lettura e l'interpretazione delle tavole e dei grafici possono essere quindi sia un utile 

strumento di diagnosi per migliorare l'offerta formativa all'interno della scuola, sia un mezzo 

per individuare aree di eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e migliorare l'azione 

didattica. 

In Sintesi i compiti svolti dalla sottoscritta: 

▪ effettuazione del Diagnostic - tool sui computer dei plessi  

▪ gestione dei contatti con la referente esterna INVALSI per la somministrazione del PRE-TEST 

di Italiano e calendarizzazione della somministrazione nei plessi 

▪ calendarizzazione delle esercitazioni INVALSI nei plessi di scuola secondaria 

▪ calendarizzazione interna per lo svolgimento delle prove INVALSI nei plessi scuola secondaria 

e primaria, indicazioni sui docenti   somministratori e sui collaboratori tecnici 

▪ invio delle indicazioni di eventuali misure dispensative e/o compensative per ciascun allievo 

disabile, BES, DSA previsti dalla piattaforma ai docenti di scuola secondaria, raccolta delle 

indicazioni rilevate e inserimento; 

▪ raccolta di informazioni sugli alunni diversamente abili, DSA e BES nella scuola primaria e 

richiesta degli strumenti compensativi e dispensativi in piattaforma  

▪ stampa e diffusione del manuale somministratori e del protocollo di somministrazione  

▪  controllo degli elenchi studenti, dei plichi e delle etichette; 

▪ coordinamento dei docenti durante la somministrazione delle prove e durante le fasi  

d’ inserimento dati nelle maschere elettroniche 

▪ invio COPIE INVALSI; 

▪ gestione dei rapporti con gli osservatori esterni nella scuola primaria 
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Continuità verticale e Orientamento scolastico 

 
 In questo anno scolastico mi sono occupata anche della continuità verticale e 

dell’orientamento scolastico con notevole interesse, visto la mia esperienza pregressa in questo 

ambito in qualità di funzione strumentale. 

La sottoscritta ha stilato una relativa programmazione all’inizio dell’anno scolastico condivisa 

all’interno delle aree di apprendimento e delle riunioni dello staff del Dirigente scolastico. 

La maggior parte delle attività progettate sono state svolte sia nell’ambito della continuità che 

in quello dell’orientamento. 

 

Il Progetto Continuità ha coinvolto tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto Comprensivo. 

Le finalità particolarmente curate sono state: 

➢ promuovere e sviluppare negli alunni una iniziale conoscenza e consapevolezza dei 

cambiamenti   da un segmento di scuola all'altro; 

➢ favorire l'inserimento degli alunni ed il passaggio naturale alla scuola di grado successivo; 

➢ programmare una serie di attività didattiche con alunni di classi ponte. 

 

 

                                       Nella Scuola dell’infanzia le attività si sono svolte con le “GIORNATE 

CONTINUITÀ”  che hanno viste coinvolte   le classi terminali scuola 

dell’infanzia e le classi quinte scuola primaria .  

Sono stati svolti 3 ° Incontri:    

• Novembre- Lettura di un libro. Le classi quinte della scuola primaria si sono recate nelle classi 

finali della scuola dell’infanzia e hanno donato un libro (fiaba o racconto). Gli alunni della scuola 

primaria hanno letto il libro donato ai bambini della scuola dell’infanzia. 

• Dicembre – Gennaio. Le classi finali della scuola dell’infanzia si sono recate nelle classi quinte 

della scuola primaria e sono state eseguite diverse attività, come ad esempio disegnare i 

personaggi della fiaba o racconto.  

• Maggio. Mostra dei disegni in occasione della festa di fine anno con la presenza dei genitori 

della scuola dell’infanzia. 

                                                                     

Le iniziative intraprese nel passaggio tra la Scuola primaria e la Scuola 

secondaria di primo grado hanno visto come protagonisti gli alunni 

dei due ordini di scuola, il loro scopo è stato quello di dare 

l’opportunità agli alunni delle classi quinte di conoscere la scuola 

secondaria non solo dal punto di vista fisico (spazi, laboratori), ma 

soprattutto come ambiente di apprendimento e di relazione tra alunni 

e tra alunni e docenti. 

Anche per gli alunni della secondaria queste iniziative hanno avuto una valenza educativa e 

formativa, ovvero   hanno sviluppato in loro il senso di responsabilità, di appartenenza e la 

predisposizione all’impegno e alla collaborazione. 

Le attività sono state: 

• Mattinata alla secondaria ( Novembre)- Gli alunni delle classi quinte, accompagnati dai loro 

insegnanti, sono stati accolti nelle classi della scuola secondaria durante le lezioni del 

mattino. I docenti della secondaria hanno predisposto attività laboratoriali in modo da 
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coinvolgere gli alunni della primaria. Gli alunni della secondaria hanno affiancato gli alunni 

di quinta nello svolgimento delle suddette attività rispondendo loro ad eventuali domande, 

dubbi e chiarimenti. 

•   Incontriamoci (dicembre – gennaio)- Gli alunni della scuola secondaria si sono recati presso 

gli alunni della scuola primaria e hanno svolto funzione di tutor, guidati dall’insegnante, nello 

svolgimento di laboratori. Ogni laboratorio, partendo da competenze sviluppate nella Scuola 

Primaria, ha presentato il proprio ambito disciplinare, utilizzando il metodo sperimentale – 

deduttivo e coinvolgendo gli alunni in attività semplici, anche ludiche, ma nello stesso tempo 

rigorose. 

  I laboratori affrontati, atti a sviluppare a sviluppare competenze in uscita dalla scuola 

Primaria sono stati così articolati: 

- Laboratorio musicale (Maestri di Strumento musicale) 

- Laboratorio linguistico  

- Laboratorio matematico - scientifico   

- Laboratorio di Arte  

 

Inoltre, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si sono svolte le assemblee informative 

dove Il Dirigente Scolastico, i docenti della scuola primaria (classi quinte) o i docenti della scuola 

secondaria hanno incontrato i genitori delle classi terminali scuola infanzia o classi quinte scuola 

primaria per illustrare il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, esplicitando in dettaglio: 

• Le Finalità educative e didattiche 

• I Progetti caratterizzanti l’Istituto 

• L’organizzazione della scuola nel segmento successivo 

• Il rapporto scuola-famiglia 

• Le modalità di iscrizione 

 

In tutti e tre gli ordini di Scuola nel mese di dicembre è stata organizzata una giornata di “Scuola 

aperta” (Open Day) durante la quale la Scuola di ogni ordine ha aperto le porte agli alunni 

probabili nuovi iscritti o agli alunni del segmento precedente e ai loro genitori, dando la 

possibilità di: 

• Visitare gli spazi della scuola 

• Conoscere le attività caratterizzanti la scuola (laboratori, indirizzo musicale, attività sportive). 

• Assistere e partecipare ad alcuni “mini laboratori” predisposti per l’occasione  

• Ricevere informazioni sui principali aspetti organizzativi  

Si è predisposta per questa attività una locandina informativa che è stata affissa nei plessi 

rispettivi   e la sottoscritta ha elaborato un mini POFT per tutti i tre ordini di scuola. 
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Nell’orientamento scolastico sono stati curati azioni di supporto informativo di orientamento 

in uscita.  

Sono state svolte le seguenti attività: 

• Informativa da parte dei docenti delle Scuole secondarie di II grado del territorio sulla 

relativa offerta formativa  

• Visite alle Scuole secondarie di II grado del territorio e Stage formativi  

• Consiglio orientativo da inviare alle famiglie trascritto dal C.d.C. sulla scheda di valutazione 

a Febbraio 

• Raccolta dati in uscita degli alunni della Scuola secondaria di primo grado 

Sia nell’ambito continuità che in quello dell’orientamento scolastico si dovrebbe prestare 

maggiormente attenzione ad alcune parti inserite nella progettazione del progetto continuità e 

orientamento da me redatto. 

 

Per quanto riguarda la continuità: 

• creare appositi spazi di incontro tra i docenti dei vari ordini di scuola per puntuali scambi di 

informazioni sugli alunni nei momenti di passaggio tra un ordine e l’altro di scuola; 

• collaborazione fattiva tra i docenti dei vari ordini in termini di scambio di informazioni, di 

progettazione e verifica di attività educative e didattiche, di pratiche di valutazione; 

• attività educativo-didattiche di raccordo tra i diversi ordini di scuola che rendano meno 

problematico il passaggio tra le diverse istituzioni educative. 

 

Per l’orientamento, un’azione che non si configuri solo come supporto informativo di 

orientamento in uscita, ma anche come supporto formativo trasversale, dai campi d’esperienza 

alle discipline, e che vada ad integrare i curricula di studio del percorso educativo-didattico, per 

offrire all’alunno un’ulteriore occasione di graduale e continua crescita lungo tutto il suo 

processo di apprendimento. 

Rendendo l’orientamento un processo formativo attraverso il quale è possibile fare acquisire ai 

ragazzi metodi e abilità per costruire la propria identità nel rispetto della convivenza civile. 
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Conclusioni 

È stato un anno di notevole impegno! 

 

Per quanto riguarda l’attività di collaborazione con il Dirigente 

Scolastico, la sottoscritta ha collaborato nelle mansioni 

assegnatele trovando spazi e tempi separati rispetto alle sue 

funzioni di docente di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e 

naturali nella Scuola Secondaria di primo grado. 
 

Il lavoro svolto dalle aree di apprendimento, da tre anni scolastici, sulle programmazioni, 

aggiornamento degli obiettivi minimi, prove di competenza e programmazioni dei percorsi di 

apprendimento, ha arricchito la mia professionalità rendendola più consapevole di ciò che noi 

docenti applichiamo nelle classi con i nostri alunni. Ho potuto, svolgendo questo compito, 

dedicarmi allo studio e all’approfondimento rendendo così il mio lavoro fonte di arricchimento 

personale. 

Ho, in questo ambito, trovato molta disponibilità fra i colleghi che hanno collaborato nelle diverse 

attività, nella compilazione di documenti, nella progettazione dei percorsi e nella realizzazione di 

essi nelle classi.  

Ritengo, comunque, che lo spazio delle Aree di apprendimento dovrebbe essere ancora di più 

aperto alla ricerca e all’innovazione, potrebbe essere luogo di auto aggiornamento dei docenti 

su diverse tematiche didattiche e sede più attiva di proposte e dibattiti.  

 

 Il coordinamento delle prove INVALSI è stato agevolato dalla massima disponibilità e 

collaborazione dei docenti della scuola secondaria e primaria. 

 

Per quanto riguarda la Continuità verticale e l’Orientamento le attività programmate sono state 

svolte nella loro essenzialità, ma la parte relativa alla relazione fra ordini di scuola deve essere 

curata maggiormente per permettere che la continuità e l’orientamento scolastico diventino 

parte integrante delle attività didattiche. Molto ancora si potrebbe rendere rispetto alla 

progettazione redatta per questi ambiti, come ad esempio una realizzazione realmente condivisa 

fra i vari ordini di Scuola, ovvero attuare la progettazione verticale del curricolo, ovviamente con 

finalità e modalità effettivamente condivise. Fare squadra, insomma, rendere i passaggi da un 

ordine all’altro una sequenza naturale, una scelta condivisa da famiglie e insegnanti. 

 

A conclusione, per quanto riguarda il mio operato, posso, dire che ho svolto gli incarichi assegnati 

con dedizione e scrupolosità, ho cercato di non essere mai manchevole a nulla, esprimendomi in 

trasparenza e onestà di intenti, preoccupandomi del lavoro da effettuare al meglio, aperta alla 

collaborazione, a nuove proposte, a sostegni e a condivisioni di idee. 

  

Ringrazio il Dirigente Scolastico, Massimo Ciglio, che mi ha accordato la sua fiducia assegnandomi 

l’incarico di collaborazione e creduto nelle mie capacità.  

 

  Cosenza 24.06.2019                                                                                                        Prof.ssa Anna Prete 
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Si allegano in cartelle di file: 

• Percorsi 2018/2019 

• Programmazioni disciplinari 2018/2019 

• Programmazioni personali docenti 2018/2019 

• Obiettivi minimi disciplinari 

• Prove competenza I II quadrimestre 

• Format:  

- Percorso di apprendimento anno 2018/2019 

             - Programmazione disciplinare e programmazione docente 

             -  Piano di recupero 

             - Scheda di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione  

• Modelli di verbali scuola secondaria 

• Progetto Continuità e Orientamento 

• Brochure mini-POFT scuola infanzia -scuola primaria-scuola secondaria 

• Locandine open day 

• Parte curricolo verticale aggiornata 

• Restituzione dati INVALSI ( tre cartelle classi II, V  Primaria, classi  Secondaria) 

 

 


