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Nel corrente anno scolastico, in seguito alla delibera del Collegio dei Docenti del 09 settembre 

2020, mi è stato assegnato dal Dirigente Scolastico l’incarico di Funzione Strumentale per la 

Continuità e l’Orientamento.  La funzione è stata fortemente condizionata dall’emergenza 

sanitaria in atto, che mi ha costretto a ripensare e rivedere l’organizzazione del lavoro, 

adattandolo alla nuova situazione e adottando tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza di 

docenti e alunni. Questi i compiti svolti durante l’anno: 

 Attività per l’Orientamento in uscita: 

Per quanto riguarda l’orientamento in uscita rivolto agli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di I grado, in collaborazione e raccordo con il DS sono stati organizzati brevi incontri in 

presenza della durata di 15/20 minuti in cui i docenti delle scuole superiori hanno incontrato gli 

alunni per illustrare l’offerta formativa e l’organizzazione del proprio istituto fornendo 

informazioni e rispondendo alle domande dei ragazzi nel pieno rispetto delle norme anti covid 

(distanziamento, uso dei DPI e non distribuzione del materiale cartaceo). Queste le date e le 

scuole coinvolte: 

17 novembre 2020: prof Martinelli del Liceo V. Colonna 

20 novembre2020:  prof.ssa De Meo del Liceo Manara 

26 novembre 2020: prof Argentieri del Liceo Virgilio 
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11 dicembre 2020: prof.ssa Lanaro del Liceo Talete 

28 maggio 2021: prof Masala dell’Itt Colombo 

Due gli obiettivi principali del progetto: guidare gli alunni a una scelta consapevole, prevenire il 

disagio e l’insuccesso scolastico. Considerata la situazione, non è stato facile offrire un’offerta 

diversificata (licei, istituti tecnici e professionali) tale da fornire strumenti adeguati per scegliere in 

modo più consapevole il percorso di studi da intraprendere. Alcune scuole infatti hanno preferito 

non partecipare agli incontri in presenza. In collaborazione con la FS Inclusione, la Prof.ssa 

Compagnucci, è stato effettuato uno screening preliminare alla scelta specifica per gli alunni in 

uscita con disabilità. 

 Attività Orientamento in entrata e Continuità 

Per quanto riguarda l’orientamento in entrata, non potendo organizzare gli Open Days in 

presenza, grazie al coinvolgimento e alla collaborazione di alcuni genitori della scuola primaria,  

sono stati realizzati quattro video di presentazione dei nostri plessi (scuola primaria e secondaria I 

grado) pubblicati sul sito della scuola e proiettati in occasione degli Open Days che si sono svolti 

online sulla piattaforma Gsuite nelle seguenti date: 

02 dicembre 2020 - 13 gennaio 2021: plessi Grilli e Cadlolo 

03 dicembre 2020 -14 gennaio 2021: plessi Virgilio e Trento e Trieste 

La continuità tra le classi quinte della scuola primaria e le classi prime del plesso Virgilio, è stata 

completamente stravolta dalla situazione emergenziale. Infatti, non potendo ospitare gli alunni e 

le maestre, sono stati i docenti della scuola secondaria a recarsi nei plessi della primaria dove 

hanno tenuto lezioni di strumento musicale e laboratori di italiano, tecnologia e matematica.  Gli 

incontri non si sono svolti in tre giorni, come da tradizione ormai consolidata della nostra scuola e 

come inizialmente stabilito con il DS, ma nelle giornate dell’11, 12, 13, 14 e 15 gennaio 2021. 

 Proposte schede informative alunni nel passaggio da un grado all’altro e partecipazione ai 

GLO 

Al fine di formare il prossimo anno scolastico classi eterogenee e garantire una equilibrata 

distribuzione degli alunni in entrata in base ai criteri stabiliti, insieme alla maestra C. Angelaccio 

abbiamo predisposto delle schede informative di passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di 



I grado per gli alunni in entrata provenienti da altri istituti comprensivi da inviare alle scuole di 

provenienza, sicuramente utili anche per gli alunni interni. Inoltre, in collaborazione con la FS 

Inclusione, la Prof.ssa Compagnucci, ho partecipato ai Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione 

di passaggio dalla scuola primaria alla secondaria I grado per redigere PEI provvisori. 

Tutte le attività svolte hanno avuto riscontri positivi sia da parte degli alunni che dei genitori e 

anche da parte dei docenti coinvolti. Tra i punti di criticità senza dubbio è da segnalare la difficoltà 

nella comunicazione e nella condivisione di idee e iniziative tra i docenti dovuta al fatto che si sono 

ridotte notevolmente le occasioni di incontro a causa delle misure di contenimento e riduzione del 

contagio e il tutto è avvenuto tramite e-mail. 

Ringrazio i colleghi che hanno collaborato nell’espletamento della funzione e il Dirigente scolastico 

per la fiducia accordatami in questo anno scolastico e la disponibilità, permettendomi di realizzare 

le attività in presenza anche quando non era semplice gestire e fronteggiare l’emergenza sanitaria 

in atto. La minaccia della pandemia è stata un’opportunità per apportare miglioramenti e novità al 

lavoro che ho svolto con prudenza e senso di responsabilità, due parole che mi hanno 

accompagnato e guidato  in questo faticoso anno scolastico.  

 

 

Roma, 15/06/2021        Funzione Strumentale 

         Prof.ssa Maria Luchetta 


