
RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AL “PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA” 

 

AREA 1 

Anno scolastico 2018/19 

 

La sottoscritta insegnante Rogante Giada, incaricata di assolvere alla Funzione Strumentale al 

“Piano dell’offerta formativa” Area 1, nel corso dell’anno scolastico 2018/19 

 

DICHIARA  
di aver svolto le seguenti azioni in merito all’incarico assegnatole: 

 

1. ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEL POF  

 

PARTECIPAZIONE A RIUNIONI CON IL DIRIGENTE E ALTRE FUNZIONI 

STRUMENTALI E STAFF D’ISTITUTO 

 

 collaborazione nella definizione degli impegni e dell’organigramma  

 monitoraggio andamento delle attività progettuali e didattiche 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SETTEMBRE: 

 definizione del calendario degli impegni 

 formazione di commissioni di lavoro finalizzate all’avvio delle attività di accoglienza, 

progettazione annuale  e sviluppo del piano dell’offerta formativa 

 formazione di commissioni in verticale per la stesura del Pof dell’Istituto Comprensivo e 

individuazione di temi da ridefinire collegialmente 

 

ORGANIZZAZIONE RIUNIONI GRUPPI DI PROGETTO: 

 

 collaborazione con le altre FS per la stesura dell’ordine del giorno e formazione di 

commissioni in verticale per la stesura del POF dell’Istituto Comprensivo e individuazione 

di temi da ridefinire collegialmente 

 organizzazione e pubblicazione degli strumenti per la stesura della parte didattica del POF  

 strutturazione dei tempi e delle schede operative per la produzione e la raccolta dei materiali 

in formato digitale: piano organizzativo di team, elaborazione progetti portanti, 

progettazione laboratori. 

 

ELABORAZIONE DEL POF  

 

 raccolta, revisione e condivisione dei materiali prodotti dai diversi gruppi e loro utilizzo per 

la stesura della parte generale del PTOF anche in collaborazione con le altre FF.SS. dell 

Istituto;  

 

 modifica ed aggiornamento di alcune parti del PTOF in base ai materiali raccolti: 

organigramma, progetti, curricolo verticale secondo le nuove indicazioni (materiali prodotti 

dai gruppi disciplinari)  

 

 elaborazione schede di progetto da inserire nel portale  per revisione PTOF  prossimo 

triennio 

 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE DEL POF  

 

 

 collaborazione con la funzione strumentale Patrizia Gagliano per una sintesi del POF da 

pubblicare in “Scuola in chiaro”  

 

 ideazione ed elaborazione di una presentazione in Power Point finalizzata       

all’illustrazione del Pof ai genitori degli eventuali futuri alunni  della Scuola Secondaria 

durante le assemblee 

  

 realizzazione del Vademecum digitale per la scuola secondaria destinato ai genitori degli 

alunni neoiscritti; 

 

 coordinamento delle attività di verifica intermedia del POF mediante la pubblicazione in 

piattaforma di strumenti per l’analisi dell’attività curricolare, progettuale e laboratoriale  

 

 presentazione del monitoraggio in itinere delle attività progettuali al Collegio docenti  

 

 coordinamento delle attività di verifica finale e riprogettazione del POF e pubblicazione in 

Piattaforma delle relative schede 

 

 organizzazione, in collaborazione con le altre FS Area1, dei materiali prodotti per la verifica 

finale-riprogettazione POF e realizzazione di una presentazione in formato digitale di sintesi 

da presentare al Collegio Docenti e al Consiglio d’Istituto 

 

    organizzazione dei materiali prodotti  a fine anno e loro pubblicazione in piattaforma 

 

    indicazioni per la raccolta della documentazione dei singoli Progetti 

 

 realizzazione in formato digitale di file di Power Point per illustrare le manifestazioni 

di fine anno   

 

2. COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

 controllo, in itinere, del calendario delle riunioni e suo adattamento in collaborazione con il  

vicario per la pubblicazione in piattaforma del planning mensile; 

 coordinamento dei Consigli di classe (docenti e docenti genitori): confronto con il Dirigente  

per la condivisione dei relativi punti all’ordine del giorno; 

 confronto con il Dirigente   per la condivisione di scelte e la soluzione di problematiche 

sorte in itinere; 

 coordinamento per la costruzione del Curricolo Verticale d’Istituto: suddivisione dei docenti 

in commissioni di lavoro verticali; 

 raccolta e assemblaggio dei materiali prodotti. 

 

 

 



 

3. COORDINAMENTO DI ATTIVITA’ SPECIFICHE SCUOLA SECONDARIA 

 

 attività di informazione sul POF per rendere funzionali e migliorativi i rapporti 

scuola- famiglia in collaborazione con il personale di Segreteria 

 coordinamento articolazione delle due settimane di pit stop didattico con 

predisposizione/raccolta  file dei contenuti, tempi, attività, metodologie impiegate 

dai docenti delle singole discipline; 

 

 coordinamento delle riunioni di classi parallele per la costruzione delle unità di 

apprendimento e indicazioni ai docenti sull’elaborazione delle U.D.A bimestrali, al 

fine di adottare una modalita' di lavoro condivisa volta alla creazione di unita' di 

apprendimento  nell'ottica di un curricolo verticale ; 

 

 coordinamento dei Consigli per Dipartimento: indicazioni operative e raccolta 

materiali prodotti; 

 

 RACCOLTA E CLASSIFICAZIONE DI TUTTO IL MATERIALE INERENTE 

PROGETTI E ATTIVITÀ. Sono stati allegati agli atti i documenti, le relazioni, i 

Progetti inerenti le attività del Piano pervenuti nel corso dell’anno: tutta la 

documentazione è stata depositata presso gli uffici di segreteria. 

 

 predisposizione e organizzazione manifestazioni del mese di dicembre e di  fine 

anno 

 

 

 predisposizione e coordinamento materiali e documentazione iniziale per lo 

svolgimento degli Esami di Stato; 

 

 organizzazione e indicazioni per le Commissioni del mese di giugno per i docenti 

non impiegati negli Esami di Stato. 

 

 

 

 

Conclusioni Finali 

Per il prossimo anno in particolare si propone di :  

 facilitare la condivisione e la raccolta di informazioni in itinere, da parte dei referenti dei 

progetti, sull’articolazione delle attività, al fine di programmare eventuali scelte da compiere e 

poter creare un calendario preciso e definito dei planning mensili;  

 coordinare al meglio le singole progettualità e inserire anche per l’anno prossimo gli obiettivi e 

le attività delle stesse all’interno della progettazione delle unità d’apprendimento 

 la creazione di un clima di lavoro all’interno della nostra scuola per poter svolgere al meglio la 

nostra attività.  

 

 



 

 

 

L’esperienza scolastica realizzata nel corso dell’anno, è stata ricca, motivata e complessa, ma la 

realizzazione delle attività proposte e il gradimento da parte dalle famiglie e degli alunni della 

scuola, hanno gratificato il lavoro svolto. 

 

Civitanova Marche 26/06/2019                                                                                  Giada Rogante 

 

 


