
 
 

                       Anno scolastico 2015-2016 

                     SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE  AREA  POF 

 

                     Docenti  Mariniello Simona – Michetti Daniela -  Braccini Stefano 

 

Azioni svolte dalle Funzioni Strumentali 

            

 

COSA CHI QUANDO COME 
Gestione delle 

programmazioni di Istituto 

scuola di primo grado, della 

scuola primaria e 

dell’infanzia.  
 

- F.S. area 1  

- Consigli di classe Classi   

parallele   

 

- Settembre- 

giugno 

- distribuzione alle classi parallele delle programmazioni 

anno scolastico precedente; 

- raccolta da parte delle funzione delle programmazioni di 

classi parallele con eventuali variazioni annotate; 

- creazione di un modello condiviso di consiglio di classe, 

delle relazioni finali di consiglio di classe, di materia e delle 

relazioni di presentazioni all’esame. 

- Raccolta dei documenti relativi alla scuola secondaria di 

primo grado; 

- inserimento nel POF a.s. 2015 -2016 e negli allegati del 

PTOF  delle programmazioni  in allegato. 

 



 
 
Ampliamento dell’offerta 

formativa: i progetti. 

-  
- F.S. area 1 

-  

- Dirigente  

 

-  

-  

- ottobre 

- definizione delle operazioni di raccolta e stesura dei 

progetti di Istituto; 

- raccolta dei progetti nel gruppo delle funzioni POF; 

- diffusione dei progetti nei plessi prima dell’approvazione al 

collegio; 

- stesura della relazione di accoglienza dei progetti da 

presentare in Collegio dei Docenti  e nel Consiglio d’Istituto 

per l’approvazione. 

 
Stesura del POF 2015-2016 

 

 

 
- F.S. area 1 

- Dirigente 

- Collaboratori del DS 

- Funzioni strumentali  

- Referenti  

 

-  

- Ottobre - 

Novembre  

 

 

- raccolta ed elaborazione delle parti che comprendono il POF 

alla luce del rapporto di autovalutazione  e del piano di 

miglioramento; 

- eventuali variazioni proposte dagli organi competenti:  

Consiglio d’Istituto, consigli di sezione/classe, Collegio dei 

Docenti al piano esistente. 

Elaborazione PTOF  
(piano triennale offerta 

formativa) 

 

- F.S. area 1 

- Dirigente 

- Collaboratori del DS 

- Funzioni strumentali  

- Referenti  

- DSGA 

-  

- Novembre - 

gennaio 

- elaborazione del PTOF alla luce del RAV e del piano di 

miglioramento; 

- raccolta delle proposte delle Funzioni strumentali e dei 

Referenti per l’elaborazione della parte progettuale; 

- stesura delle schede di progetto; 

- stesura del PTOF su schema predisposto dal MIUR. 

Iscrizioni a. s. 2016 -2017 F.S. area 1 
Dirigente 

Coordinatrici di plesso 

 

Dicembre - gennaio - Aggiornamento  delle schede di presentazione delle scuole 

dell’ istituto per le iscrizioni 2016-2017; 
- Programmazione delle assemblee di presentazione e delle 

scuole aperte ai genitori per la visita. 

- Presentazione delle scuole nelle assemblee (Dirigente). 

- Coordinamento delle 

attività relative alla 

gestione del Piano 

dell’Offerta 

Formativa 

 

- F.S. area 1, 

- Dirigente  

- DSGA, 

- Segreteria,  

- Funzioni strumentali 

- Referenti  

- Dicembre- 

giugno 

- monitoraggio delle attività dei progetti di Istituto 

(intermedio e finale); 

- pubblicazione dei risultati sul sito dell’Istituto. 

- Gestione del piano di 

formazione 

-  

- FS area 1 - Novembre - 

dicembre 

- individuazione dei bisogni formativi sulla base del piano di 

miglioramento; 

- organizzazione dei corsi di formazione per area linguistico e 

logico-matematico attuate per dipartimenti; 

- informazione ai docenti sui corsi esterni. 



- Valutazione  alunni 

esterna ed interna 

- FS area 1  

- Referente INVALSI ,  

- Segreteria 

- Collegio 

-  

- Novembre – 

giugno 

-  Coordinamento delle operazioni relative alle prove INVALSI  

a. s. 2015 -2016 da parte della referente Monia Cavani; 

- Analisi e diffusione dei dati INVALSI  a cura del referente 

nel Collegio di verifica primo quadrimestre; 

- tabulazione dei dati delle prove d'Istituto della scuola 

primaria di italiano e di matematica. 

-  

- Curricolo d’Istituto 

 

- FS area 1  

- Dirigente Scolastico 

- Collegio 

- Docenti  di classe/sezione 

in dipartimenti 

 

- settembre - 

maggio 

- Elaborazione del curricolo d’istituto dell’asse scuola 

secondaria di primo grado; 

- Elaborazione delle prove d’ingresso di italiano e 

matematica con griglie di valutazione condivise nella scuola 

primaria; 

- Approfondimento degli aspetti metodologici didattici relativi 

alle competenze dell’area linguistica e scientifico-

matematica da effettuare all’interno dei dipartimenti. 

-  

- Iniziative di 

innovazione 

didattica: progetto 

senza zaino 

- Referente d’Istituto 

Michetti 

- Docenti di classe/ sezione 

coinvolte nel progetto 

-   

- ottobre  

giugno 

- Coordinamento insieme alle referenti altri circoli e alle 

insegnanti di classe delle iniziative del progetto Senza 

Zaino compreso il “Senza Zaino day”. 

- Partecipazione a incontri di zona con gli altri Istituti 

aderenti. 

- Coordinamento della attività delle docenti dell’istituto. 

- Autovalutazione 

d'istituto 

- Dirigente 

- nucleo di autovalutazione 

nominato dal Dirigente 

- Ottobre  

giugno 

- predisposizione del piano di miglioramento:  

- approfondimento dei nessi tra obiettivi di processo e 

traguardi  di miglioramento;  

- pianificazione  delle azioni per raggiungere gli obiettivi; 

- monitoraggio dello stato di avanzamento del piano di 

miglioramento. 

 

 
                                        

 

1. RESOCONTO DEL LAVORO SVOLTO:  
 

Per mandato del Collegio dei Docenti in questo anno scolastico le funzioni strumentali area POF hanno operato in accordo con il Dirigente Scolastico, le 

collaboratrici del DS, le altre funzioni strumentali,i referenti, la DSGA, i docenti coordinatori di plesso e molti docenti al fine  di predisporre e organizzare le 

molteplici azioni relative all'area. Nella tabella precedente sono esplicitate in dettaglio le azioni svolte. 

 

 

 
 



2. DIFFICOLTA’ INCONTRATE 

 

Sembra opportuno evidenziare la necessità di migliorare ulteriormente i canali comunicativi in quanto nonostante in questo anno scolastico ci siano stati 

momenti e azioni che hanno teso ad unificare la comunità scolastica, permangono delle modalità diverse di operare nei tre ordini scolastici che compongono 

l'Istituto.   

La problematica consolidata è la mancanza di risorse economiche per il finanziamento dell’ampliamento dell’Offerta formativa, dato che ormai sono fattibili 

solo le iniziative a costo zero o quelle finanziate dai pochi fondi ricevuti o da enti esterni.  

L'elaborazione del RAV, Piano di Miglioramento e il conseguente PTOF hanno richiesto molto tempo e energie per comprendere il modo di operare secondo la 

nuova normativa vigente. 

Nonostante che l’approvazione del POF sia avvenuta nel mese di ottobre , la determinazione tardiva del fondo d'Istituto destinato ai progetti ha ostacolato la 

realizzazione di alcune attività  rendendone  difficile la realizzazione o  relegandola alla fase finale dell’anno.  

Si rileva che la complessità e la frammentazione del campo di azione dell’area POF ha richiesto un monte ore ampiamente superiore a quello previsto. 

La presenza di tre docenti di ordini diversi e con esperienze di riferimento diversificate hanno permesso di portare a termine le azioni in modo positivo e 

sinergico. 
 

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE  

 

E' auspicabile creare un linguaggio condiviso che possa  consentire la gestione dei processi di unificazione  dell’Istituzione scolastica al fine di 

creare un effettivo Istituto Comprensivo. 
La collaborazione all’interno degli organi collegiali, la reciproca conoscenza e condivisione di modalità di lavoro hanno sviluppato e possono 
concorrere  a far acquisire una maggior consapevolezza dell’appartenenza ad un’unica istituzione in tutti i docenti.  

Nel corso del prossimo anno scolastico sarà importante realizzare una versione del curricolo verticale per ogni disciplina al fine di seguire in 
modo unitario il processo di apprendimento degli alunni e operare scelte educative – didattiche coerenti a livello dei dipartimenti. 

Si propone di utilizzare i dati  dell’autovalutazione d’istituto per la revisione del piano di miglioramento. 
A seguito di alcune considerazioni effettuate da docenti alla referente INVALSI Monia Cavani il prossimo anno scolastico sarà fatto nel primo 
quadrimestre un monitoraggio per rilevare le richieste di prove differenziate per gli alunni con certificazione. 

 
 

DATA 10 giugno 2016 

 

I docenti funzione strumentale………………………………………………… 
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