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FUNZIONI  STRUMENTALI: Area 1 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA: COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’                                                                                                 
Relazione finale a.s. 2012/2013 
Docenti: Conforti Pina-Anna - Imbrogno Giovanna 
 
 
 
Nel corso del Collegio dei docenti del mese di ottobre ci è stata conferita la nomina a 
ricoprire la Funzione Strumentale relativa all’Area 1. 
 Come da decreto di attribuzione di Funzioni Strumentali i settori di intervento sono 
stati: 
 
• Curare la stesura del POF predisponendo l’edizione mini POF  per le famiglie. 
• Curare il monitoraggio, la verifica e la valutazione delle attività del POF. 
• Curare l’analisi dei bisogni formativi in relazione alle attività inserite nel POF. 
• Coordinare e monitorare  i progetti didattici curricolari ed extracurricolari in 

collaborazione con lo staff di direzione e con i referenti dei progetti, raccolta e 
gestione dei dati. 

• Curare la documentazione scolastica con particolare riferimento al materiale 
prodotto da alunni e docenti in attività curriculari ed extracurriculari. 

• Rendere funzionali e migliorativi i rapporti scuola- famiglia in collaborazione con 
l’ufficio del dirigente curando l’attività di informazione sul POF. 

• Curare la diffusione tra i docenti di tutte le opportunità di formazione sul territorio, 
erogate da Enti, Agenzie, Università in collaborazione con la funzione strumentale 
Area 6. 

• Collaborazione con le altre Funzioni Strumentali e il Dirigente Scolastico per tutte 
le attività connesse con la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa e la 
Valutazione ed Autovalutazione d’Istituto. 

• Rendicontare al Collegio dei Docenti il lavoro svolto tramite una relazione 
intermedia e finale.    

In seguito a tale nomina, in collaborazione con gli altri docenti destinatari di 
incarico di F.S., si è venuto a costituire uno staff, costituito dal Dirigente Scolastico, 
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dal primo e secondo collaboratore del Dirigente, dalle Funzioni Strumentali e dai 
responsabili dei plessi,  che ha condiviso i momenti operativi con corresponsabilità 
ed ha fornito il necessario supporto alle attività curriculari ed extracurriculari, 
contribuendo a determinare la crescita intellettuale e culturale della Scuola. Lo staff, 
convocato durante l’anno scolastico, a scansione quindicinale, (dallo stesso 
Dirigente), ha operato in modo abbastanza sinergico nei diversi ambiti che, per loro 
natura, sono strettamente correlati.  
Il  gruppo di docenti incaricati della Funzione Strumentale, durante un incontro con 
il Dirigente Scolastico, ha concordato un piano di lavoro in cui ad ognuno è stato 
affidato un compito specifico da svolgere nell’arco dell’anno in base agli obiettivi 
dell’area di cui dovevamo occuparci e in base alle necessità che sarebbero emerse 
durante tutto il periodo dell'incarico.  
Riguardo all’azione di coordinamento ed elaborazione del P.O.F.. con il supporto 
continuo dello staff d’Istituto,  si è attuata l’elaborazione e la stesura del P.O.F.  
E' da premettere che il nostro Istituto, con l'avvio del presente anno scolastico 
2012/2013, ha subito un ulteriore provvedimento di razionalizzazione della rete 
scolastica. Ciò ha comportato la necessità di acquisire contenuti ancora più 
complessi e decidere le scelte migliori riguardanti il nuovo contesto formativo 
dell'Istituto, che attualmente include plessi provenienti da altre Istituzioni con realtà 
storico-sociali, culturali e materiali anche molto differenti tra loro. 
Le Funzioni Strumentali area POF ci siamo occupate personalmente 
dell'aggiornamento dei dati, interagendo anche mediante posta elettronica o a mezzo 
telefono e dando il via alla revisione attenta del documento tenendo conto che esso 
rappresenta la Carta d’Identità della nostra Scuola. 
Abbiamo curato la documentazione scolastica relativa all’incontro scuola-famiglia 
con una presentazione in power point: INCONTRO SCUOLA/FAMIGLIA 
presentazione dell’organizzazione didattico – disciplinare delle attività  proposte per 
l’anno scolastico in corso (16-17-19 ottobre 2012). 
In una prima fase, è stata curata la revisione del POF, documento già adottato nel 
precedente anno scolastico. 
Infatti l'impegno iniziale è stato quello di raccogliere i dati (emersi durante il 
confronto fatto dai docenti dei vari plessi ed istituzioni scolastiche), per organizzarli, 
sistematizzarli ed aggiornare il nuovo documento anche attraverso l'adozione di 
iniziative didattiche ed educative più funzionali alle esigenze e ai desideri della 
nostra utenza. Si è riscontrato che poteva essere mantenuto valido per buona parte, 
ma è sorta l’esigenza di apportare alcune modifiche per: 

• Organizzazione della scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo grado--
raccolta  e gestione dei dati-( n. di alunni e n. personale scolastico) 

• Organigramma della scuola  
• Obiettivi didattici trasversali 
• Obiettivi e strategie  
• Aggiornamento e stesura della Programmazione educativo-didattica della 

scuola dell'infanzia (in collaborazione con l'ins. Marino) 
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• Elaborazione del Protocollo d'Accoglienza Alunni Stranieri 
• Stesura della parte riguardante l'Integrazione dei disabili (in collaborazione 

con la funzione strumentale area 3  ins. Lucirino) 
• Inserimento CAF (in collaborazione con la funzione strumentale Area 2 

prof.ssa Cianflone) 
• Aggiornamento dell’ampliamento dell’offerta formativa (in collaborazione con 

la F.S. area 4 prof.ssa Giordano) 
• Inserimento tabella relativa ai provvedimenti e alle sanzioni disciplinari 
• Aggiornamento dati amministrativi e di funzionamento necessari 
• Aggiornamento del regolamento d’Istituto, della Carta dei servizi 
• Aggiornamento borsa di studio “F. Gullo”(possono partecipare al concorso 

anche gli alunni delle classi quinte della scuola primaria che hanno riportato 
una votazione non inferiore alla media di 8.5) 

• Aggiornamento per partecipazione al concorso UNICEF "Progetto pilota 
nell'ambito del programma verso una scuola amica dei bambini e dei ragazzi". 
 

Il Pof è stato realizzato in forma cartacea e consegnato al Dirigente Scolastico e poi  
socializzato al Collegio docenti nella seduta dell'8/11/2012 e al Consiglio di Circolo, 
il 27/11/2012, per la relativa approvazione e delibera. 
Apprestandosi la scadenza del termine per l’iscrizione alle Scuole del'Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado, abbiamo elaborato un mini POF, in formato 
cartaceo, di sintesi riassuntiva, ma esauriente con rimandi al documento originale 
depositato negli uffici di Segreteria, da consegnare alle famiglie e una brochure in 
collaborazione con la funzione strumentale area 5. L’intero lavoro è stato illustrato 
dal Dirigente scolastico ai genitori, durante un incontro pomeridiano in occasione 
della giornata “OPEN DAY” L’organizzazione dell’open day ha consentito di far 
conoscere l’offerta formativa della scuola e i docenti. 
Il lavoro è stato affidato alla F.S.  Area 6, prof. La Carbonara che lo ha pubblicato, 
insieme al documento integrale, sul sito web della Scuola, a disposizione di docenti e 
genitori.  
Il nostro impegno ulteriore è stato, fino a data odierna, quello di adeguare le varie 
proposte, curriculari ed extracurriculari, alle esigenze della Scuola, organizzando 
attività congruenti allo spirito delle nostre finalità educative. 
Tutto il mese di maggio è stato impegnato per la preparazione e la somministrazione 
di schede per il monitoraggio del POF e, in collaborazione con le altre Funzioni, per 
la somministrazione dei questionari per l’Autovalutazione e il monitoraggio rivolto 
ai genitori che  sono stati distribuiti e raccolti nei vari plessi e per il  coordinamento 
delle attività di fine anno scolastico, in collaborazione con la prof.ssa Dodaro e il 
prof. La Carbonara (6 e 7 giugno manifestazione conclusiva con ottima riuscita e 
riscontro soddisfacente da parte del pubblico presente nell'auditorium). 
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I momenti di raccordo tra le Funzioni Strumentali, il Dirigente Scolastico, la 
Commissione POF e i referenti dei progetti sono stati fondamentali per elaborare la 
versione finale del documento.  
Abbiamo partecipato ai diversi incontri dello staff organizzativo diretto dal Dirigente 
e a vari incontri con i componenti del GAUVS (anche se la commissione non si è 
riunita) per quanto riguarda la scelta delle schede di valutazione e dei questionari da 
somministrare agli alunni, docenti, personale ATA e genitori. 
E' stato realizzato il monitoraggio delle attività svolte dalla Scuola dell'infanzia, 
dalla Scuola primaria e dalla Scuola secondaria di primo grado con la produzione di 
una scheda, per ogni ordine di scuola, contenente i progetti, le visite guidate, i viaggi 
d'istruzione, le educazioni, le feste, le attività di laboratorio, le manifestazioni, i 
concorsi, i PON, ecc., che hanno impegnato gli alunni nel corso dell'anno scolastico, 
accompagnate da relazioni sintetiche che argomentano le suddette attività. E' emerso 
che, in tutti i plessi è stata prestata particolare attenzione soprattutto alla tematica 
della educazione alla legalità perché spesso questa tematica è disattesa dalle 
famiglie. Ciò è reso necessario per far sì che ogni alunno acquisisca almeno le più 
elementari regole di vita civile e riesca a realizzare esperienze relazionali e di 
apprendimento significative. E' stato, pertanto, realizzato anche un progetto 
denominato "Legalità e democrazia", svolto, in svariate modalità, da tutti gli ordini 
di scuola. 
La nostra Scuola ha partecipato al Progetto Pilota nell'ambito del programma 
"Verso una scuola amica dei bambini e dei ragazzi" ed è stata curata tutta la 
documentazione attraverso la compilazione di un questionario e la realizzazione di 
un dvd consegnati all'ins. Scigliano, referente del progetto proposto dall'UNICEF, 
oltre che al Dirigente. Questo supporto multimediale racchiude una profusione di 
materiali fotografici sull'educazione alla legalità che testimoniano, nello specifico, la 
produzione di cartelloni vari realizzati insieme agli alunni sulle tematiche 
dell'educazione ambientale, i diritti e i doveri degli alunni, l'educazione alla 
cittadinanza, l' educazione all'intercultura (anche con una drammatizzazione di fine 
anno) e di un filmato in Movie Maker con materiale fotografico di attività svolte in 
tutti i plessi di scuola dell'infanzia.  
E' stata redatta una rendicontazione cartacea e in Power Point del corso di 
autoaggiornamento dei docenti della scuola dell'infanzia, tenuto in tre incontri 
durante il mese di gennaio, sulla tematica della "Organizzazione delle attività e del 
tempo scuola in relazione alle Nuove Indicazioni". 
E' stata realizzata una scheda di valutazione finale delle competenze acquisite dagli 
alunni delle terze sezioni di scuola dell'infanzia, distribuita in numero adeguato, a 
tutte le docenti dei vari plessi, per la compilazione delle stesse. 
E' stata curata la documentazione delle attività più significative attraverso la 
realizzazione di file rappresentativi sulle attività e spettacoli natalizi e di fine anno, 
nonchè di uscite didattiche, attività laboratoriali, ecc. con la pubblicazione sul sito 
web della Scuola (curato dalla Funzione Strumentale area.6, prof. La Carbonara). 
La documentazione è stata realizzata anche attraverso la concretizzazione di alcuni 
dvd ricchi di materiale fotografico effettuati nei plessi e donati agli alunni in 



6 
 

occasione delle feste di fine anno, che evidenziano momenti vari di vita scolastica 
("Un anno di scuola insieme", realizzato per gli alunni della terza sezione del plesso 
"C. Collodi" e "Progetto Amico Mouse" realizzato per gli alunni della terza sezione 
della scuola dell'infanzia "A. Mauro") nonchè dalla produzione di avvisi, anche 
ricchi di illustrazioni, esposti nelle bacheche e modulistica varia (moduli registro 
firme docenti, modulo richiesta progetto per i docenti aspiranti responsabili di 
progetto, moduli per la richiesta e la scelta di usufruire dei progetti approvati dalla 
Scuola, da parte dei genitori degli alunni interessati, modulo di richiesta frequenza 
al sabato, per usufruire, da parte degli alunni dei genitori interessati, del servizio 
scolastico con il "progetto accoglienza sabato", ecc.). 
E' stata posta attenzione alle opportunità formative più significative sul territorio 
erogate da Enti, ... curandone la diffusione tra i docenti ("Gestire i comportamenti 
problema a scuola e a casa, ... "). 
Nel mese di giugno la Commissione P.O.F., in riferimento al piano di miglioramento 
dell’offerta formativa, ha proceduto alla valutazione delle attività formative della 
Scuola in seguito al monitoraggio operato dai docenti responsabili dei progetti e 
laboratori. 
Dai monitoraggi dei progetti didattici curriculari ed extracurriculari è emerso che 
tutti i progetti sono nati dalla esigenza di sostenere uno sviluppo flessibile e 
multidimensionale della persona, in particolare di quella che vive per vari motivi 
situazioni di disagio. Si è ipotizzato un percorso didattico atto a far superare le 
difficoltà che impediscono all'alunno di star bene a scuola.  Dalle attività svolte sono 
emersi punti di vista comuni, interessi da condividere e si sono appianate 
controversie e rivalità. I contenuti presentati nei vari progetti hanno interessato 
moltissimo gli alunni, hanno permesso di riflettere con migliori risultati e di 
arricchire il proprio percorso formativo. 
Tale monitoraggio è avvenuto tramite la somministrazione di questionari per alunni, 
docenti e genitori. 
I risultati hanno evidenziato la positività delle attività svolte e un generale livello di 
soddisfazione dei soggetti coinvolti. 
In conclusione, la valutazione finale dell’attività di gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa risulta positiva, dato che non si sono incontrate difficoltà che non siano 
state risolte.  
Ci auguriamo, ancora, forti di un ulteriore anno denso di esperienze, che i prossimi 
anni scolastici possano essere sempre di più improntati verso il”miglioramento della 
qualità della scuola”e: 
• che i responsabili dei progetti possano presentare già entro il mese di settembre e 
in forma più dettagliata, tutte le attività da inserire nel P.O.F.. 
• di ricevere informazioni in itinere, da parte dei responsabili dei progetti, sulla 
partecipazione e sul “gradimento” delle attività, al fine di raccogliere informazioni 
utili a eventuali scelte da compiere o a decisioni da assumere; 
• che ogni componente della Scuola, possa sentirsi soggetto attivo nel segnalare la 
necessità di apportare eventuali correttivi migliorativi al documento; 
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• che la futura attività progettuale possa promuovere azioni sempre più coerenti con 
la” Mission” della scuola e con gli interessi degli alunni (partecipazione e 
gradimento) al fine di migliorare e qualificare sempre più i processi didattici, le 
metodologie e l’organizzazione della Scuola. 
Sulla base delle esperienze acquisite in qualità di Funzioni Strumentali negli anni 
scolastici precedenti e animati da confronti continui, abbiamo cercato di realizzare 
anche quest’anno un percorso di lavoro basato soprattutto sullo sviluppo di una rete 
di rapporti e di relazioni umane all’interno e all’esterno della nostra scuola per 
poter svolgere al meglio  la nostra attività. 
In conclusione, ci sentiamo in dovere di ringraziare il Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Patrizia Passarelli ed il Collegio dei Docenti per la fiducia accordataci. Un 
ringraziamento va, poi, elargito a tutti per la collaborazione continua e lo scambio di 
sinergie che siamo riusciti a stabilire con il Dirigente, i Collaboratori del Dirigente  
e le altre Funzioni Strumentali, il DSGA, i docenti, il personale ATA di segreteria e i 
collaboratori scolastici, gli alunni, le famiglie dell'Istituto e tutte le varie agenzie 
esterne. 
Un ringraziamento va, poi, elargito a  tutti per la collaborazione continua e lo 
scambio di sinergie che siamo riusciti a stabilire con il Dirigente, i Collaboratori del 
Dirigente Prof.sse Vespa e Gigliotti, le altre Funzioni Strumentali, i membri della 
Commissione Pof, i responsabili di Plesso, il DSGA, i docenti, il personale ATA di 
segreteria e i collaboratori scolastici, gli alunni, le famiglie dell'Istituto e tutte le 
varie agenzie esterne. 
L’esperienza scolastica realizzata nel corso dell’anno, è stata ricca e motivata e la 
maggior parte degli alunni, grazie alle continue sollecitazioni e stimolazioni delle  
loro insegnanti, all’impegno profuso nella realizzazione delle attività proposte, 
all’interesse dimostrato per le diverse tematiche trattate, al valido contributo delle 
loro famiglie, sono pervenuti, seppure a livelli diversificati, a seconda delle capacità 
individuali di apprendimento, ad un apprezzabile livello di competenze e di abilità 
operative multidisciplinari.  
 
 
Cosenza, 25/06/2013                                                   Le Funzioni Strumentali Area 1 
          
 


