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Con delibera n. 3 del Collegio Docenti del 11 settembre 2020, mi è stata conferita per l’anno 

scolastico 2020/2021 la Funzione Strumentale P.T.O.F. con i seguenti compiti:  

1. Revisione del PTOF 2019/20 

2. Collaborazione con il docente referente dell’autovalutazione e miglioramento d’Istituto  

3. Partecipazione alle riunioni dello staff  

4. Partecipazione ai lavori di predisposizione del curricolo di Educazione Civica e del 

documento per la Didattica Digitale Integrata  

5. Raccolta e cura della documentazione finale dei progetti  

 

1. REVISIONE DEL PTOF 2019/20 

Nel mese di ottobre ho concentrato il lavoro sulla revisione e l’adeguamento del Piano Triennale 

dell’Offerta formativa triennio 2019/22 utilizzando la piattaforma ministeriale presente nel SIDI.  

In collaborazione e sinergia con il Dirigente scolastico e lo staff, ho riletto il documento in ogni 

sua parte e, successivamente aggiornato, secondo le necessità per questo anno scolastico e sulla 

base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

definiti dal Dirigente Scolastico.  

Nello specifico: 

 Sezione “LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO” 

Ho riletto e adeguato alcune parti: ho tolto quasi tutti i dati forniti dall’ Au.Mi.Re in quanto lo 

scorso anno scolastico i questionari d’indagine per i docenti, i genitori, gli studenti ed i referenti 

del NIV forniti dal Centro Studi alle scuole associate, avevano essenzialmente lo scopo di 

monitorare le esperienze di didattica a distanza, le percezioni, le opinioni ed i giudizi relativi ad 

esse.  

Ho aggiornato inoltre gli anni di dirigenza scolastica a reggenza e modificato alcuni dati riferibili 

alle “Attrezzature multimediali” che, in rapporto allo scorso anno scolastico, sono aumentate di 

numero. 

 

 Sezione “SCELTE STRATEGICHE”  

Ho rivisto, con l’aiuto della Referente Autovalutazione, Miglioramento e Bilancio Sociale, tutta la 

sezione relativa al RAV e al Piano di Miglioramento.  

Nell’ area “Principali elementi di innovazione” ho allegato l’organigramma 2020-2021, cui 

funzioni sono consultabili nella sezione “L’organizzazione”, inoltre nell’area “Pratiche di 

insegnamento e apprendimento” ho allegato il modello UdA più recente e in “Pratiche di 

valutazione” ho invece allegato le “Schede iniziali e finali dei progetti”, già adeguate al curricolo 

verticale. 

 

 Sezione “L’OFFERTA FORMATIVA” 

Nell’ area ”Curricolo d’Istituto” ho inserito il Curricolo per l’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica e, all’interno di “Insegnamenti e quadri orari”, il monte orario previsto. 

Nell’area “Iniziative di ampliamento curricolare” ho riportato e descritto, seguendo i dati reperiti 

nelle schede progetto redatte dai rispettivi referenti, tutti e sei i progetti che hanno caratterizzato 

l’ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2020-2021 ed ho inoltre sintetizzato 

tutto realizzando una tabella, che ho nuovamente ripreso per la rendicontazione finale.  

Nell’area “Valutazione degli apprendimenti” ho allegato la nuova griglia di valutazione delle 

discipline, comune alla scuola primaria e alla scuola secondaria, aggiornata con la voce 

“atteggiamenti” per la valutazione dell’educazione civica e da utilizzare in caso di didattica a 

distanza; per la scuola primaria, nel mese di gennaio, tale griglia è stata sostituita con il 

“Documento di valutazione della scuola primaria”, realizzato in riferimento all’Ordinanza 

Ministeriale n° 172 del 04/12/2020 e alle relative Linee Guida per la formulazione dei giudizi 

descrittivi nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria. 
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Ho inoltre riletto, insieme alla Funzione strumentale “Compensazione, integrazione e recupero”, 

l’area “Azioni della scuola per l’inclusione scolastica” e ho inserito il nuovo documento “Linee 

guida- BES e modulistica” redatto dalle docenti Carboni e Tomassoni.  

All’interno dell’area “Piano per la didattica digitale integrata” ho allegato il nostro Piano scolastico 

per la Didattica Digitale Integrata che è stato definito da un gruppo di lavoro nel mese di 

settembre. 

 

 Sezione “ORGANIZZAZIONE” 

Questa sezione è stata riletta e aggiornata togliendo, nell’Area Piano di formazione del personale 

docente la parte riguardante “Formazione sul regolamento UE 679/2016” e aggiunto nell’Area 

Piano di formazione del personale ATA la “Formazione sulla PassWeb”.  

 

Il PTOF, nella sua versione completa, è stato pubblicato il 23 gennaio 2021 in “Scuola in chiaro” 

e nell’area dedicata all’interno del sito dell’Istituto, completo dei relativi allegati.  

https://icbartolini.edu.it/didattica/ptof/ 

 

2. COLLABORAZIONE CON IL DOCENTE REFERENTE DELL’AUTOVALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO D’ISTITUTO  

Nel mese di ottobre ho revisionato insieme alla Referente Autovalutazione, Miglioramento e 

Bilancio Sociale la parte riguardante le Scelte strategiche del PTOF, in particolar modo le aree 

Priorità desunte dal RAV, Obiettivi formativi prioritari, Piano di Miglioramento e Principali 

elementi di innovazione e, in quella sede, abbiamo provveduto all’aggiornamento del RAV e alla 

conferma del PDM in quanto non sono cambiate le priorità. Abbiamo anche iniziato a visionare 

la sesta sezione del PTOF “IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA RENDICONTAZIONE”, 

ma il lavoro non è stato portato avanti a causa dell’urgenza sopraggiunta con l’emanazione 

all’Ordinanza Ministeriale n° 172 del 04/12/2020 e alle relative Linee Guida per la formulazione 

dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria le cui novità 

apportate mi hanno impegnato totalmente. Si rimanda perciò al prossimo anno scolastico la 

compilazione di questa parte. 

 

 

3. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLO STAFF  

Ho partecipato agli incontri dello staff già programmati da planning o richiesti secondo le 

necessità dal Dirigente. Essi sono stati fondamentali per organizzare e coordinare le azioni 

relative alla DDI, alla predisposizione del PTOF, all’Educazione Civica, alla formazione dei docenti 

e al Piano Scuola Estate. 

 

4. PARTECIPAZIONE AI LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DEL CURRICOLO DI 

EDUCAZIONE CIVICA E DEL DOCUMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

Il Curricolo di Educazione Civica è stato redatto da vari gruppi di lavoro (uno per ogni ordine di 

scuola), nel mese di settembre, in base alle Linee Guida adottate in applicazione della legge 20 

agosto 2019, n. 92. Per ogni ordine di scuola sono stati individuati i traguardi, le evidenze, le 

abilità, le conoscenze e gli atteggiamenti e sono state definite le rubriche di valutazione. Di ogni 

nucleo concettuale sono stati definiti i contenuti, le metodologie didattiche, le discipline 

coinvolte/campi di esperienza e il monte orario. 

Il Documento per la Didattica Digitale Integrata è stato redatto dal team digitale nel mese di 

settembre; la mia partecipazione ai lavori si è limitata a soli due incontri, poiché prima sono 

stata impegnata nella stesura del Curricolo di Educazione Civica. Il documento prodotto ha lo 

scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e utilizzo della DDI, gli aspetti disciplinari 

relativi all’utilizzo degli strumenti, le metodologie e la verifica, la valutazione degli 

apprendimenti, il supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, le responsabilità, i divieti e gli 

aspetti riguardanti la privacy.  
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5. RACCOLTA E CURA DELLA DOCUMENTAZIONE FINALE DEI PROGETTI  

 

Per effettuare un’adeguata documentazione finale, il mio percorso di reperimento e cura dei dati 

è iniziato nel mese di ottobre in seguito alla raccolta dei diversi progetti proposti dai docenti. 

Per presentare prima e rendicontare poi, ho realizzato sia una tabella iniziale, dove sono stati 

messi in evidenza oltre al titolo, ai destinatari e i referenti, le priorità identitarie, le caratteristiche 

innovative, i contenuti, le evidenze, i tempi, la verifica e la documentazione di ciascun progetto, 

distinguendo inoltre se esso era in verticale o di ordine, sia una tabella di verifica conclusiva sulla 

base delle relazioni redatte da ciascun referente. La compilazione di queste mi ha permesso di 

avere una visione ampia di tutte le attività svolte, che sono state sicuramente penalizzate dalla 

chiusura della scuola nel mese di marzo. Alcuni progetti sono stati avviati in presenza e continuati 

con la Didattica a distanza, altri invece non sono stati portati avanti o addirittura attivati. 

 

 

Cupramontana, 25 giugno 2021   

 

 Funzione Strumentale PTOF 
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