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Se metti una goccia nel mare, il mare 
non sarà più lo stesso 

 

 

 

 

 



La sottoscritta Maria Letizia Belmonte, in qualità di Funzione Strumentale Area 1 per 

l’a.s. 2018-2019, relaziona al Collegio dei Docenti circa il lavoro svolto: 

 

Gestione del P.T.O.F., azioni di sistema, valutazione e autovalutazione. Revisione e aggiornamento 

del P.T.O.F. 

 

Il P.T.O.F elaborato per il triennio 2019-2022, ai sensi della legge 107/15 sulla base delle 

indicazioni del Collegio dei Docenti, tenuto conto dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico è 

stato aggiornato e rivisitato anche sotto l’aspetto grafico con il completamento del curricolo 

verticale e con un’impostazione che rende ben chiara la vision e la mission del nostro istituto ovvero 

il nostro “progetto” di scuola. E’stato anche compilato il Ptof in formato digitale sulla piattaforma 

predisposta dal SIDI, così come disposto dalla vigente normativa che è possibile visionare sul 

portale “Scuola in Chiaro” 

E’stata posta attenzione alle sezioni riguardanti la continuità e l’orientamento intese come momento 

nodale di una scuola che vuole dare corpo e senso al suo agire educativo e didattico.  

Nello specifico dell’azione intrapresa dalla sottoscritta sono state svolte le seguenti attività: 

- monitoraggio e revisione del lavoro in itinere;  

- stampa, pubblicazione e diffusione del documento sul sito web dell’Istituto;  

- inserimento nel P.T.O.F. dei progetti di ricerca-azione caratterizzanti l’istituto per la promozione 

dell’inclusione. 

I Progetti di ricerca-azione sono finalizzati alla prevenzione del disagio e del fenomeno del bullismo 

in linea con la vision e mission inclusiva dell’IC e quindi coerenti con il PTOF, nonché 

all’adempimento degli obblighi della legge 170/2010. Nello specifico i progetti di ricerca-azione sono 

relativi a: 

• Progetto di ricerca-azione "DSA - Identificazione precoce"  

• Progetto di ricerca-azione "Bullismo e cyberbullismo: conoscere per comprendere, 

comprendere per prevenire"  

• Progetto di danzamusicoterapia 

• Progetto Sport di classe 

 

Sono state inoltre effettuate la redazione, raccolta e classificazione del materiale inerente i progetti e 

le attività svolte durante l’anno scolastico. 

 

Coordinamento dei Progetti PON 

 

Nel P.T.O.F. vi è anche la sezione relativa ai progetti PON. All’interno del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse 1- 

Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1, il MIUR, ha autorizzato, 

per il nostro istituto, differenti moduli relativi allo sviluppo delle competenze musicali e teatrali legati 

al nostro Paese. Alcuni moduli sono in via di svolgimento, altri saranno svolti nell’autunno prossimo.  

 

Per quanto concerne l’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA anche quest’anno 

sono state elaborate significative proposte progettuali in tutti gli ordini di scuola, in linea con il 

piano di miglioramento e gli obiettivi previsti nel RAV, ma anche collegate ai percorsi di 

apprendimento ed alla vision dell’istituto. 
 

 

 

 

 

 



Elaborazione del MiniPOF 
 

E’stata rielaborata e aggiornata una versione sintetica del documento atto alla diffusione di 

informazioni utili alle famiglie durante la fase dell’atto di iscrizione dei propri figli alle prime classi 

dei vari ordini di scuola del nostro Istituto e di quanti vogliano conoscere in sintesi ciò che la nostra 

scuola fa e di come lo fa (la cosiddetta “Mission”) 

 

Elaborazione del Documento di valutazione per la scuola primaria 

 

Il documento di valutazione elaborato lo scorso anno ai sensi del Dlgs 62/2017, recante “Norme in 

materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” nonché 

coerente con il curricolo d’istituto e quindi strutturato sulla valutazione delle competenze ed in linea 

con quanto indicato dal MIUR per la certificazione finale delle competenze per la quinta classe della 

scuola primaria, è stato aggiornato solo nella parte relativa al giudizio globale strutturato sempre 

secondo le indicazioni ministeriali che raccomandano una formulazione che sia oggettiva e 

trasparente, scevra da sentimentalismi e personalismi e che descriva sia i processi meta cognitivi che 

quelli più strettamente correlati agli apprendimenti.  

La valutazione delle competenze chiave, così come deciso in seduta collegiale, è stata effettuata al 

termine dell’anno scolastico al fine di porsi come momento di riflessione e analisi del percorso svolto 

dagli alunni.  

 

Prove Invalsi A.S. 2018/19 

 

Nel mese di ottobre, la sottoscritta, in linea con l’incarico precedentemente ricoperto di referente 

Invalsi per l’anno scolastico scorso, ha analizzato e confrontato i dati relativi al precedente anno 

scolastico così come restituiti dall’INVALSI. I risultati sono stati tabulati e archiviati in formato 

digitale, a disposizione di quanti volessero porre in essere una riflessione relativa ai percorsi di 

apprendimento messi in atto e agli obiettivi raggiunti dagli alunni. 

 

Per quanto riguarda le prove dell’anno scolastico che sta per concludersi si è 

provveduto, per il plesso di scuola primaria L.P.Pizzuti, in collaborazione con 

la referente per l’Invalsi prof.ssa A.Prete alla:  

✓ costituzione di una commissione ad acta per l’organizzazione 

complessiva delle prove; 

✓ stampa e diffusione del manuale somministratori e di un calendario 

contenente l’assegnazione dei docenti alle classi e relative 

associazioni; 

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

✓ assistenza ai docenti nei giorni delle prove e supporto tecnico; 

 

Coordinamento delle attività curriculari, extracurriculari e gestione dei progetti del P.T.O.F:  

 

Nei mesi di ottobre-novembre è stata effettuata una ricognizione dei bisogni formativi dei docenti di 

ciascun ordine e grado in relazione all’offerta formativa pervenuta dalla scuola polo per la formazione 

secondo il Piano Nazionale della Formazione nelle quali si sono definite le unità formative previste 

per il corrente anno scolastico. 

La stessa si è confrontata con le altre funzioni strumentali per definire e monitorare le attività previste 

dal Piano dell’Offerta Formativa, ma anche per coordinare proposte e raccordare istanze provenienti 

dall’utenza e dai docenti. In particolare con la funzione strumentale Area 3: Rapporti con il territorio 

e arricchimento del servizio scolastico e con le docenti facenti parte dell’organizzazione scolastica, 

in particolar modo dell’area didattica, sono stati realizzati raccordi per l’organizzazione di eventi e 

manifestazioni all’interno e all’esterno dell’istituto come il concerto di Natale e le mostre d’arte (solo 



per citarne alcune). E’stato anche promosso e avviato un progetto teatrale a cura dell’esperto Paolo 

Spinelli che ha visto protagonisti gli alunni della maggior parte delle classi e che si è concluso con 

una dimostrazione del percorso svolto nell’arco dell’anno scolastico. Il percorso ha avuto diverse 

finalità tra cui quello dell’acquisizione di tecniche, gestualità e linguaggio squisitamente teatrale e ha 

inoltre, a vari livelli, stimolato negli alunni la curiosità e la conoscenza di opere letterarie importanti, 

inscenate in maniera ludica e rivisitate in chiave moderna, utilizzando anche la tecnica 

dell’improvvisazione e del saper recitare a scena aperta e senza particolari costrutti scenici. 

 

Coordinamento della Progettazione curriculare: 

 

Nel corrente anno scolastico si è continuato a progettare per competenze articolando gli 

apprendimenti in percorsi bimestrali conclusisi con uno o più compiti di realtà, in ottemperanza a 

quanto indicato nella Raccomandazione UE e relativa nota ministeriale del maggio 2018. La 

sottoscritta ha condotto il gruppo di coordinatori didattici organizzati per classi parallele, creando con 

i docenti incaricati di tale attività di coordinamento, una rete di comunicazione e di flusso costante di 

scambio di informazioni e/o suggerimento e diffusione di buone pratiche. 

Sono stati, altresì, promossi raccordi con Enti, Associazioni ed esperti che hanno collaborato con il 

nostro Istituto per lo svolgimento di numerose attività educativo-didattiche. Sono stati redatti e attuati 

progetti curriculari riguardanti le attività alternative alla religione cattolica e al sostegno agli alunni 

stranieri svolti da alcuni docenti individuati per l’espletamento di queste attività. 

 

Istituzione Spazio di ascolto 

 

All’interno dell’organizzazione scolastica del plesso di via Roma, quest’anno è stato istituito uno 

spazio d’ascolto aperto ai genitori per discutere di problemi legati alla didattica, al funzionamento 

amministrativo, alle difficoltà di apprendimento e ai bisogni degli alunni stranieri. La sottoscritta, in 

collaborazione con un team docenti e con le altre funzioni strumentali, ha portato avanti questo spazio 

d’ascolto per l’intera durata dell’anno scolastico come servizio alla comunità scolastica ma anche 

aperto al territorio. 

 

Coordinamento /Aggiornamento del RAV: 

 

La sottoscritta, in qualità di componente del NIV (Nucleo interno di Valutazione) ha proceduto ad 

una prima revisione del Rapporto di Autovalutazione pubblicato nell’a.s. 2015-16, revisione poi 

condivisa con un gruppo di docenti designati all’aggiornamento del documento. Nel corso di questo 

anno si procederà ad una rivalutazione del documento in vista della prossima triennalità nonché della 

rendicontazione sociale e del relativo bilancio sociale che a Dicembre 2017 le scuole sono tenute a 

notificare alla comunità scolastica per rendere manifesto il proprio operato al fine di una condivisione 

di obiettivi e finalità perseguiti, con il territorio e i vari attori interagenti con la comunità scolastica 

tutta.  

Nel corso di questo anno scolastico inoltre il nostro istituto ha aderito alla sperimentazione 

suggerita dall’Invalsi per la compilazione del RAV Infanzia. Il Rapporto di Autovalutazione per 

la scuola dell'infanzia (RAV Infanzia) è uno strumento che l'INVALSI mette a disposizione per 

facilitare la riflessione delle scuole durante il loro percorso di auto-analisi dagli obiettivi ai risultati. 

Il RAV Infanzia s’inserisce nelle iniziative sulla qualità del Sistema Nazionale di Valutazione 

(SNV) e del Sistema integrato infanzia, istituito dalla Legge 107/2015 sulla Buona Scuola. Il RAV 

Infanzia intende rispecchiare un concetto di qualità di ogni scuola e del sistema infanzia nel suo 

complesso. Il RAV Infanzia fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo 

funzionamento e costituisce la base per attivare un processo di riflessione e di autovalutazione, al 

fine di individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. Le scuole 

potranno così attivare il processo di autovalutazione online. Ogni scuola, sulla base dell’analisi 

interna condotta con il coinvolgimento della comunità scolastica, secondo i criteri di condivisione 

http://www.invalsi.it/invalsi/documenti/Rav_Infanzia.pdf
http://www.invalsi.it/invalsi/documenti/Rav_Infanzia.pdf


che riterrà più opportuni, potrà esprimere la propria autovalutazione facendo riferimento alle 

rubriche del RAV Infanzia. 

Al termine del processo di autovalutazione, le scuole compileranno il RAV Infanzia online. La 

compilazione online del RAV Infanzia partirà a ottobre 2019. 

 

Coordinamento Attività Unicef 

 

Anche nel corrente anno scolastico il nostro istituto ha sottoscritto un protocollo di intesa con il 

comitato Unicef della sezione di Cosenza che ha visto l’espletamento di una serie di attività che hanno 

coinvolto le classi della scuola primaria di via Roma. Le attività, calibrate all’età dei bambini hanno 

posto l’accento sui diritti dei bambini e sull’impegno sociale dell’Unicef. I bambini hanno visto dei 

cartoni animati ed elaborato successivamente, sottoforma di disegni e discussioni guidate, le loro 

impressioni e le loro idee sull’operato svolto da quanti si pongono a tutela dei bambini e dei diritti 

dell’uomo. Sono state svolte inoltre altre attività anche sottoforma ludica per avvicinare e 

sensibilizzare i bambini ai valori del rispetto delle diversità, della solidarietà e della condivisione. 

 

Valutazione conclusiva per l’anno 2018-2019 

 

I percorsi e i progetti elaborati e pensati a inizio di anno scolastico, sono stati tutti espletati.  

L’incarico assegnatomi è stato svolto con abnegazione, senso del dovere e responsabilità. La 

sottoscritta ha sempre improntato il proprio operato sul dialogo e la collaborazione con i docenti 

colleghi, partecipando attivamente alla vita della scuola. Il rapporto instaurato con il dirigente e i 

collaboratori è stato positivo, basato su una comunicazione efficace e in sintonia d’intenti. Altrettanto 

proficua è stata la collaborazione con gli altri docenti Funzione Strumentale con i quali c’è sempre 

stato un continuo e proficuo dialogo e confronto. La disponibilità a vari livelli, di ogni componente 

scolastica e dei docenti tutti ha permesso la pianificazione e la realizzazione di ogni fase di lavoro, 

così come la coralità degli interventi ha consentito la condivisione del lavoro svolto e il monitoraggio 

continuo sui processi messi in atto. 

Sempre convinta del fatto che se si vuole raggiungere traguardi importanti bisogna correre insieme 

perché uniti si vince, non posso che tracciare un bilancio tutto positivo del mio percorso al servizio 

della scuola. 

La scuola è fatta non solo di progetti e di attività, di documenti e atti burocratici ma è fatta di emozioni 

che muovono e smuovono ogni cosa… e come dice Dewey “la scuola non solo prepara alla vita ma 

è vita essa stessa”… concludo perciò questa mia relazione con un pensiero che in questi anni da 

docente ho sposato e fatto mio nella convinzione che solo così la scuola può essere snodo centrale di 

crescita e sviluppo umano e sociale: 

Occorre una scuola che abbia corpi, 
dia voci, 

liberi il gesto, 
apra il suono, 
generi luci, 

viva emozioni, 
leghi relazioni, 

includa differenze 
Walter Fornasa 
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