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RELAZIONE FINALE
Come da decreto di nomina Prot. n. 0005835 del 19/09/2018, l’insegnante Forleo Concetta
(per la Scuola dell’Infanzia e Primaria), e la prof.ssa Laricchia Federica (per la Scuola
Secondaria di 1°grado), hanno accettato l’incarico di FF.SS. Area 1 per l’A.S. in corso.
 Coordinamento delle proposte e delle attività

COMPITI SVOLTI

OBIETTIVO

RISULTATI CONSEGUITI

progettuali di cui al P.T.O.F. nell'espletamento di
tutte le fasi (programmazione, organizzazione,
realizzazione, monitoraggio periodico, verificavalutazione, socializzazione-pubblicizzazione), sia per
quelle curricolari che per quelle in orario
aggiuntivo/extracurricolare, per quanto concerne, in
particolare, il progetto "CONTINUITA'" e quello
per la prevenzione della dispersione socio-scolastica, in
collaborazione con le FF.SS. dell'Area 3.
 Revisione e rielaborazione P.T.O.F., anche alla luce
delle Nuove Indicazioni Nazionali;
 Tenuta
rapporti
con
il
territorio
per
progetti/iniziative esterne (ARCI, ASL, IPERCOOP,
UNICEF, TELETHON, ANT, etc.), concorsi;
 Coordinamento periodico con il NIV, in relazione
all'attuazione del PDM per l'anno scolastico in corso;
 Cura di monitoraggi richiesti da vari uffici e inoltro di
progetti via e-mail;
 Collaborazione con il DSGA nell'organizzazione dei
viaggi d'istruzione di uno o più giorni (non più di uno
per classe). Le uscite didattiche in orario scolastico
saranno curate dai coordinatori di classe.
Gestione del Piano triennale dell’Offerta Formativa (e
relativo adeguamento al PDM) e Co-gestione viaggi
d’istruzione




Controllo, aggiornamento e adeguamento del POF
2018/19. (La Scuola, come Istituto Comprensivo di tre
ordini
scolastici,
quest’anno,
attraverso
la
programmazione comune per aree e dipartimenti con
progetti in verticale, ha ulteriormente sperimentato e
consolidato il Curricolo verticale e la Continuità.)
Elaborazione del PTOF triennale 2019/2022. (Raccolta
di vari documenti quali: i progetti d’istituto, leggi e
decreti, regolamenti, dati amministrativi, nonché dati
riguardanti nomine e incarichi vari.)
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Adeguamento del PDM e sua revisione alla luce di quanto
appreso nell’ambito della formazione effettuata in merito
con la dott.ssa Bagnardi sulla Rendicontazione sociale
(materia nuova per tutti gli operatori della nostra scuola.)
Realizzazione e messa a punto (con il supporto dei
coordinatori di interclasse, di classe e intersezione, tramite
gli incontri dipartimentali e interdipartimentali delle:
 UNITA’ DI APPRENDIMENTO
 COMPITO AUTENTICO
 PROVA OGGETTIVA CONDIVISA
 RUBRICHE DI OSSERVAZIONE
 RUBRICHE DI VALUTAZIONE.



Organizzazione e monitoraggio:
 il progetto FRUTTA NELLE SCUOLE (con
adesione al prossimo A.S. 2019/2020)
 il progetto LA SCUOLA IN..ACQUA
(invernale ed estivo)
 il progetto di WING CHUN svoltosi nel plesso
Val d’Aosta e S.G. Bosco
 il progetto BADMINTON (nel plesso di via
Polibio)



Continuo monitoraggio delle attività del POF e raccolto
segnalazioni varie riguardanti problematiche e nuove
proposte progettuali.
Collaborazioni con la Funzione della CONTINUITA’ e
soprattutto con il gruppo di lavoro sulla
VALUTAZIONE e il NIV.





Impegno nell’ambito della RETE DI SCOPO (Progettare
e valutare per competenze) “Lo sviluppo dei processi
cognitivi correlati, 3° Annualità” con capofila l’I.C.
Renato Moro e curato dall’isp. Carlo Petracca che
quest’anno ha abbracciato la tematica della valutazione
impegnando quindi principalmente il gruppo NIV della
nostra scuola.



Cura dei contatti con Enti, Associazioni, Oratori, Teatri e
Cinema, scuole di ogni ordine e grado, presenti sul
territorio e non, per venire a conoscenza delle iniziative,
proposte, concorsi, eventi culturali-sportivi, proiezioni,
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ESITI

COLLABORAZIONI

PUNTI DI DEBOLEZZA

PUNTI DI FORZA

TEMPI
ESITI FINALI

manifestazioni, spettacoli, e poter fornire ai colleghi tutte
le informazioni necessarie per promuovere attività varie
nelle proprie classi.
 Disseminazione attraverso le figure di sistema (presidente
di interclasse- responsabile di classe- coordinatore) di tutte
le attività proposte all’Istituto perché fossero organizzate
in quelle classi dove era scaturito l’interesse sia da parte dei
docenti sia da parte dei ragazzi.
 Coordinamento per la realizzazione di momenti di
solidarietà con le vendite proposte dalle associazioni ANT
e SIMBA sia a Natale sia a Pasqua.
I progetti realizzati nell’ambito dell’offerta formativa si sono
rivelati perfettamente coerenti con le finalità del PTOF e
hanno visto la partecipazione attenta e la fattiva
collaborazione sia da parte dei docenti, che degli alunni ed in
alcuni casi anche dei genitori.
Per la realizzazione degli obiettivi sopra riportati ci siamo
avvalse della collaborazione dei docenti Funzione Strumentale
e dei coordinatori di classe/interclasse/intersezione.
Il lavoro di elaborazione del documento triennale è stato
particolarmente impegnativo dati i tempi strettissimi di
realizzazione ed in parte ostacolato dalla impossibilità di
operare sulla piattaforma SIDI appositamente fornita dal
MIUR.
 Buona collaborazione con i docenti dei tre ordini di scuola
e dei docenti coinvolti nelle varie iniziative;
 Organicità delle attività curricolari ed extra, coerenti con la
matrice comune del Pof;
 Buona collaborazione con le altre F.S. dell’Istituto e con i
referenti
Intero anno scolastico
L’esperienza svolta in questo anno è risultata come sempre
abbastanza gravosa ma coinvolgente, la sua realizzazione ha
richiesto diverse ore di lavoro, di energia e pazienza per
conciliare opinioni diverse, richieste multiple da convogliare
in attività proficue e finalizzate.
Al termine dell’anno scolastico appena concluso possiamo
affermare che l’incarico è stato svolto con impegno e senso di
responsabilità, tenendo presente quanto previsto dalla
normativa vigente, le finalità e gli obiettivi che avevamo
programmato, nel rispetto della Dirigenza e del Collegio
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Docenti dell’Istituto che ci ha incaricati in tale funzione.
L’impegno, la passione, il lavoro sinergico e di estrema
collaborazione ha caratterizzato il nostro operato, che è stato
ampiamente ricompensato dalla stima dimostrata nei nostri
confronti da parte di tutti.
La funzione strumentale assegnata si è rilevata un’occasione
di nuovi stimoli che ha arricchito il nostro bagaglio di
esperienze anche perché l’incarico è stato vissuto con serenità,
grazie anche alla fiducia dimostrata dai colleghi e dalla
Dirigente.
COLLABORAZIONI Collaborazione con il D.S. Dott.ssa Giovanna Santoro e le altre
Funzioni Strumentali.
Collaborazione con gli ins. Roberto Ceci e Diana De Luca per
l’organizzazione

Tutto il materiale prodotto è stato consegnato alla dirigente scolastica dott.ssa Santoro
Giovanna ma è a disposizione di quanti ne vogliano prendere atto e verrà inviato via mail su
richiesta.
Taranto, 12 giugno 2019
FF.SS.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
DOCENTI

CONCETTA FORLEO E FEDERICA LARICCHIA
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