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Relazione finale 
 

 
Nell’anno scolastico 2017/18  viene ricoperto dalla sottoscritta, l’incarico di Funzione Strumentale 
“Studi, ricerche e documentazione”. 
 
In linea con gli impegni formalmente assunti  le attività svolte dalla F.S. sono state orientate verso 
tutti gli aspetti caratterizzanti l’Offerta Formativa dell’Istituto ed in cui si sia rilevata la necessità di 
sostegno, ricerca documentazione  e valorizzazione della dimensione didattica individuale e 
collegiale della professionalità docente. Pertanto le aree di intervento sono state articolate e 
molteplici. 
 
Ho svolto le attività lavorando con costante e proficua collaborazione con le altre funzione 
strumentali al fine di monitorare lo stato di avanzamento delle azioni del P.T.O.F. e attivare sinergia 
di progettualità. Sono stati condivisi momenti di lavoro, progettualità, in perfetta sintonia e 
riuscendo ad integrare le proprie competenze professionali. 
 
 
 
 
 
 
 



Sintesi delle Aree di interesse nell’ambito del POF 
 

 
Ampliamento dell’Offerta Formativa: 
 
Monitoraggio e Valutazione delle iniziative progettuali e condivisione dei risultati per il 
miglioramento continuo della proposta formativa e individuazione dei bisogni per un eventuale 
aggiornamento del P.T.O.F. dell’anno successivo. 
 
Attuazione degli obiettivi generali ed educativi dei Piani di Studio secondo i profili in uscita 
dall’Istituto ed in rapporto con le specifiche realtà del territorio. 
 
Orientamento in entrata e in uscita e integrazione interna ed esterna. 
 
Innalzamento della qualità dell’apprendimento aumento del successo scolastico. 
Raccolta e analisi delle ultime Linee Guida rivolte al mondo della scuola (disabilità; 
orientamento per azioni di prevenzione e contrasto a l bullismo e al cyberbullismo; per la 
gestione del lutto in età evolutiva; per l’integrazione Alunni di Cittadinanza non Italiana)  
Aggiornamento e Formazione per migliorare e potenziare la professionalità del Personale docente. 
Rinnovamento continuo delle metodologie, delle strategie e degli strumenti didattici. 
 
Laboratorialità nella didattica. 
 

  

Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62  
Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato. 
 
Studio analisi e sintesi in power point 
del documento da presentare al collegio dei 
docenti. 
 
 



Analisi della normativa di riferimento 
 
 
 

❑ LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  

❑ DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

❑ D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. 

❑ D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle 
competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la 
certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo 
grado. 

❑ CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

 
 
 
 
 
 
Monitoraggio  dei Progetti d’Istituto. 
 
Poject Management 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinamento Progetto Istruzione Domiciliare con USRL  
Cordinamento Scuola Primaria in Ospedale con Ospedale bambino Gesù e FS Scuola Ospedale 
 

 
 
 



 
Analisi dei bisogni formativi e gestione del 
Piano di formazione ed aggiornamento 
 
Analisi delle situazioni di contesto. 
 
Rilevazione e Accertamento dei bisogni 
formativi dei docenti.  
 
Formazione sulla valutazione  
 
 
 
 
 

 
 
 
Produzione e cura della documentazione inerente i predetti ambiti d’intervento 
 
Predisposizione di circolari informative sugli incontri di 
formazione e altre comunicazioni interne (circolari, 
documentazione su certificazione di competenze, locandine, 
verbali divulgativi delle azioni in atto, ecc.), 
Produzione, organizzazione e distribuzione di materiali didattici 
e normativi relativi ai diversi aspetti della vita della scuola e 
all’attività di insegnamento (modelli, pareri, sintesi, ecc.) 
Analisi linee guida per la certificazione delle competenze del 
primo ciclo di istruzione. 
Coordinamento gruppo lavoro nuove certificazioni delle 

competenze  

 
 
 
 

Rapporti con il D.S., lo staff, , le altre F.S e docenti 
di altre scuole 
 
 
Partecipazione a incontri e riunioni in merito alle 
linee guida da seguire per interventi integrati di: 
progettazione, monitoraggio e valutazione delle 
attività. 
Partecipazione e gruppo lavoro per l’individuazione 

dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento in base al DECRETO 
LEGISLATIVO13 APRILE 2017, N. 62. 



PROVE INVALSI 
• Analisi manuale per la somministrazione delle prove INVALSI 

• Coordinamento gruppo somministrazione prove INVALSI 

 

 
 
 

 
Collaborazione e sostegno in diversi ambiti con D.S, D.S.G.A Collaboratori e altri soggetti operanti 
sia nella scuola che sul territorio. 
 
Impegno collaborativo e fattivo nel mettere in campo tutte le azioni necessarie per dare 
espressione, razionalizzazione e soluzione ai processi in atto nel quadro dell’Offerta Formativa. 
 
 
 
Roma 18  MAGGIO 2018                 L’Insegnante 
 
                Anna Rita Orsini 
 
 
 
 
 

     
 


