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REPORT FUNZIONE STRUMENTALE AREA1
Nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico, è stato svolto un lavoro attento e
meticoloso di lettura e analisi del PTOF in vista della costruzione dell’ Appendice
integrativa.
L’appendice al PTOF da pubblicare all’albo d’Istituto, relativa alle schede di progetto
per l’offerta formativa curriculare ed extracurriculare approvata ad inizio anno e per
la progettazione delle unità di apprendimento e delle rubriche valutative, è in fase di
stesura.
E’ stato redatto il nuovo ORGANIGRAMMA sulla base del fabbisogno dei posti
comuni, di sostegno, di potenziamento , del personale tecnico-amministrativo e
ausiliario, in collaborazione con la Facente Funzioni del DS.
Docenti

Personale ATA Alunni
17
615

Classi
33

Plessi
7

77
totale unità 94
Coordinamento della progettazione curriculare
Partendo dalla visione del curricolo verticale, già elaborato nello scorso anno
scolastico, si sta provvedendo alla:
• progettazione per competenze: nell’ottica della verticalità il team docenti si è
riunito per stabilire i titoli da dare alle quattro UdA (a scansione bimestrale)
che risultano essere Dall’accoglienza alla conoscenza di sè-Io e gli altri- Io e
il mondo che mi circonda- Realtà e creatività.
Il team docenti, presa visione del curricolo verticale, estrapolate le competenze
da verificare durante le tre prove strutturate ( prova d’ingresso- intermediafinale) e rifacendosi al PTOF e ai titoli stabiliti, sta lavorando per portare a

conclusione la fase di progettazione delle UdA per i tre ordini di scuola, con
competenze attese, obiettivi formativi specifici, conoscenze e compiti di realtà e
per definire le attività specifiche laboratoriali da mettere in campo in raccordo
interdisciplinare e verticale. Per cercare di superare le difficoltà che stiamo
incontrando e per coordinarci meglio in previsione dell’ incontro di
chiarificazione da parte della D.S., la scrivente ha richiesto un incontro, con le
figure referenti, per il giorno 16/03/2017 dalle ore 15,30 alle ore 17,00 presso la
Scuola Secondaria di Primo Grado per chiarire alcuni punti cardini e definire il
lavoro avviato.
•

Rubriche valutative: in piena condivisione con l’IC di Cicciano con il quale si
sono presi accordi per attivare una formazione specifica, i dipartimenti
dovrebbero pervenire alla formulazione delle rubriche di valutazione
strutturate in maniera semplice e calate nella realtà del nostro Istituto. Esse
prenderanno in esame le competenze raggiunte da ogni alunno divise in fasce
di livello. Le fasce di livello, strutturate per classi parallele, sono tre e vanno
dal livello base all’avanzato.
• Preparazione delle prove strutturate per la verifica delle competenze: per
quanto riguarda i processi di verifica della progettazione e delle valutazione
degli apprendimenti per classi parallele, i docenti della Primaria e della
Secondaria stanno provvedendo ad elaborare prove comuni strutturate di
Matematica e di Italiano per la verifica di competenze tenendo presente le
attività programmate nella prima Unità di Apprendimento. Esse sono
somministrate in tre momenti dell’anno e andranno a costituire un
documento dei processi di insegnamento-apprendimento e di valutazione
degli alunni da tenere agli atti come esempi di pratiche didattiche condivise.
L’animatore digitale provvederà a creare una documentazione digitale.
• Coordinamento dei progetti extracurriculari realizzati nell’ambito dell’offerta
formativa
Tali progetti sono volti ad implementare l’offerta formativa e potenziare le
competenze degli alunni nell’asse dei linguaggi verbali e non verbali e
nell’asse matematico-scientifico.

E’ stato concluso il progetto Area a rischio “Tutti a scuola”, (finanziato ai sensi
dell’art. 9 del C.C.N.L.) realizzato da Settembre a Dicembre per prevenire la
dispersione scolastica e garantire il successo formativo degli alunni in difficoltà,
nell’ambito del quale sono stati attivati laboratori di creatività, di informatica, di

teatro, di giornalismo, di espressione corporea, di sperimentazione e tecnologia.
Tale progetto ha visto l’assidua partecipazione da parte degli alunni coinvolti
La documentazione dei vari moduli è stata proiettata in occasione dell’apertura del
progetto “Scuola Viva”.
Il Progetto Scuola Viva “AGGIUNGI UN POSTO A…… SCUOLA”, approvato con
delibera del Collegio docenti n.1/7 del 29/06/2016 e con delibera 9/2016.17 del
Consiglio di Istituto del 05/10/16, è un programma finanziato mediante risorse del
Fondo Sociale Europeo e prevede interventi volti a potenziare l’offerta formativa
del sistema scolastico regionale con l’obiettivo di innalzare il livello della qualità
della scuola campana e rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e
cittadini. Tale progetto è attualmente in corso.
Sono stati attivati
ciascuno:
•
•
•
•

i seguenti moduli/laboratori della durata di novanta ore

per il teatro “Teatrando;
per la musica “Un coro…una sola voce”;
per la danza “Tarantella, Tammurriata e Pizzica”;
per la cinematografia “Ciak….…si gira”.

Durante i laboratori i docenti interni affiancano gli esperti interni che si alternano
con gli esperti esterni forniti dai seguenti partner: TeatroNovanta, Formed s.r.l,
Comune di Bracigliano e AGE Bracigliano.
I discenti sono stati selezionati tra gli alunni con disagio e quelli votati all’eccellenza
mentre gli adulti si sono iscritti direttamente presentando il modello di iscrizione.
Di questi ultimi si registra una bassa partecipazione.
I docenti, impegnati nel Progetto Scuola Viva, sono soddisfatti per la partecipazione
degli alunni e sottolineano che i percorsi e le diverse attività presentate via via dagli
esperti sono motivanti e piacevoli per gli alunni.
I progetti finanziati con contributi da Fondo dell’Istituzione Scolastica (ai sensi
dell’art. 88 del CCNL) sono stati attivati a fine Febbraio 2017 e sono i seguenti:
Il Progetto Ceramica
Supporto alunni BES

60 ore (2 docenti coinvolti)
60 ore (30 ore destinati alla Scuola
Secondaria di Primo Grado e 30 ore
destinate alla Scuola Primaria)

Supporto Matematica

60 ore (3 docenti coinvolti)

Attualmente in corso i primi due progetti dove i docenti coinvolti hanno descritto in
modo preciso gli obiettivi educativi e didattici da perseguire e le illustrazioni dei
contenuti del progetto.
Al fine di arricchire l’offerta formativa della scuola il Collegio ha deliberato i seguenti
progetti curriculari:
“La storia del mio territorio con colori Integra il progetto extracurruculare
suoni e sapori”
“Scuola Viva”
attraverso attività
interdisciplinari progettate nelle UdA al
fine di far conoscere agli alunni i colori, i
suoni e i sapori del territorio in cui
vivono.
“Progetto lettura “Lo Cunto de li Cunti”

Integra il progetto extracurruculare
“Scuola Viva” per avvicinare gli alunni al
loro territorio e alla cultura locale
attraverso la lettura dei racconti
fiabeschi di Giambattista Basile. In
collaborazione con le Associazioni
presenti sul territorio hanno partecipato
ad un laboratoro presso il palazzo “De
Simone” ed hanno assistito alla
proiezione di un film.

“Ambiente salute e cittadinanza”
A Novembre 2016
gli alunni hanno
Giornata della Sicurezza nelle Scuole e partecipato ad attività laboratoriali e
alla Legalità
alla visione di filmati informativi su come
comportarsi in caso di terremoto e di
altri eventi naturali, organizzate dalla
Protezione Civile e coordinate dalla
referente progetto Legalità.
“Il riciclo a scuola”

“Il riciclo a scuola”: nel periodo
Novembre/Dicembre gli alunni sono
stati impegnati in attività laboratoriali
dove hanno riutilizzato la plastica , il

legno e la carta per creare una mostra
sui loro lavori natalizi.
L’allestimento di tale mostra è stato
organizzato in occasione della chiusura
del progetto “Area a rischio” e
all’apertura del progetto “Scuola Viva”.
“ Progetto Legalità e Giustizia Sociale” Nel mese di Febbraio presso la Scuola
(patrocinato dal Comune di Bracigliano) Secondaria di 1° grado si sono tenuti n° 3
incontri (per le classi terze) coordinate
dal giudice Dott. Lamonaca.
“Giorno della Memoria” (27/01/2017)
“Giorno del Ricordo” (10/02/2017)

Sono state organizzate nelle varie classi
attività didattiche sulla Shoa e sulle
Foibe.

“Educazione Alimentare e Salute.
Dieta Mediterranea.”

Per fine Marzo/inizio Aprile sono state
programmati n° 2 incontri con la Dott.
Rinaldi sulla Dieta Mediterranea ( un
incontro per le classi quarte e quinte
della Scuola Primaria e per le classi della
Scuola Secondaria di 1° grado).

“Educazione Salute”
Sportello di ascolto Psicologico

E’ stato attivato uno sportello di
“Ascolto Psicologico” nell’ambito del
progetto “Scuola Viva”.

“Educazione Ambientale”
La risorsa acqua.

Per metà Maggio è prevista, per le classi
terze e quarte della Scuola Primaria una
visita all’acquedotto di Sarno-Foce dove
esperti della regione illustreranno ai
ragazzi il percorso dell’acqua.

“Educazione Salute-vaccinazione”

Nel mese di Maggio sarà organizzato un
incontro con i medici dell’ASL per
illustrare ai genitori l’importanza delle
vaccinazione.
Saranno organizzate attività didattiche .
Siamo in attesa di aderire all’iniziativa
FRASINVOLO
proposta
dall’Ufficio

“Giornata della Legalità” (23/05/2017)

Scolastico Regionale.
“Manifestazione finale”
(Riciclo – Unicef)

In vista della manifestazione finale
collegata al progetto “Scuola Viva”
saranno esposti i manufatti con
materiale riciclato realizzati dagli alunni
dell’I.C. per la raccolta di fondi da
destinare all’UNICEF.

UNICEF

Il 20 Novembre 2016 “ Giornata
Mondiale dei diritti dei bambini”
gli
alunni, dei tre ordini di scuola
dell’Istituto
Comprensivo,
hanno
partecipato a diversi laboratori creativi.
Il percorso ha previsto un’uscita
dislocata sul territorio locale dove gli
alunni sono diventati i veri protagonisti
della giornata adottando un albero. Il
tutto è stato documentato con foto e
video e coordinato dalla referente
progetto Unicef. Valido è stato e sarà il
supporto della visione di video e di film
inerenti le diverse tematiche legate ai
DIRITTI che accompagnerà tutto l’iter
didattico

Integrazione Regolamento d’Istituto (approvato con delibera 15(2016/17) del
1/12/15). E’
stato integrato il Regolamento d’Istituto con il “Patto di
corresponsabilità”, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di disciplina degli alunni,
consistente in un accordo formale e sostanziale tra genitori, studenti e scuola che
mira al rispetto dei diritti e doveri reciproci. Il suddetto accordo è stato fatto
firmare alle famiglie al momento della consegna delle pagelle.
Coordinamento attività del piano
Per presentare l’offerta formativa all’utenza, il 27 gennaio dalle ore 16.00 alle 18.00
presso la Scuola Secondaria di primo grado, è stata organizzata una manifestazione
“Open Day”, per favorire le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia e alla prima classe della
Primaria e della Secondaria nel corso della quale sono stati attivati laboratori creativi
e allestite mostre con elaborati realizzati dagli alunni dei tre ordini di scuola.

Nell’ambito delle iniziative volte all’Orientamento in uscita degli alunni delle terze
classi della Scuola Secondaria di 1° grado è stata organizzata il 20 gennaio dalle ore
16.00 alle 18.00 presso la Scuola Secondaria di primo grado la manifestazione
“Open Day”, aperta agli alunni e alle famiglie dell’ultimo anno di frequenza, durante
la quale sono stati ospitati gli Istituti Superiori del territorio per presentare la loro
Offerta Formativa.
Bracigliano 15 marzo 2017
IOLANDA BASILE

