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SCHEDA VERIFICA FINALE FUNZIONE STRUMENTALE 
 

Denominazione Area 

“Benessere e Legalità” 

 

Funzione Strumentale, Docenti   Zani C. e Flavi F. 

 
 

Punti forti e qualificanti dell’attività 
 

 Collaborazione tra le FS. 

 

 Partecipazione ad iniziative di formazione. 

 

Partecipazione ad incontri con i referenti delle rete “Cittadinanza e 

Costituzione” e collaborazione per elaborare materiali ed ipotizzare la 
formazione relativa all’area, per il prossimo anno scolastico. 

 

Stesura di una griglia, condivisa dagli istituti della rete, per la raccolta di 

progetti significativi (in fieri). 
 

Collaborazione da parte dei docenti nel fornire materiali (tale 
collaborazione è stata interrotta a causa dell’emergenza Covid) 
 

 
 

Punti deboli, difficoltà o problemi insorti 
 

Mancanza di una commissione per la raccolta dei materiali e la 
condivisione delle procedure da seguire. 

Mancanza di un momento di confronto collegiale per la condivisione delle 
proposte. 
 

Difficoltà nella definizione di linee guida. 
 

Difficoltà nella selezione degli argomenti da sviluppare 
 

Difficoltà nella definizione di una valutazione che tenga conto della 
necessità di attribuire un voto numerico e di valutare anche un 

comportamento acquisito. 

 

Ipotesi di miglioramento 
 

Condivisione e confronto con gli organi collegiali sul materiale prodotto e 
sulle proposte delle FS. 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa “Terre matildiche mantovane” 

Via E.Dugoni, 26 – 46027 San Benedetto Po  (MN) 
Tel: 0376 615146     Fax: 0376 615280 

email: mnic834003@istruzione.it 

email: direzionesanbpo@libero.it 
email certificata: mnic834003@pec.istruzione.it 

sito web istituzionale www.icsanbenedettopo.edu.it 
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In collaborazione con la Commissione PTOF, revisione del Piano di lavoro 
di classe/team per l’inserimento della programmazione della nuova 

disciplina. 
 

Diffusione di ogni iniziativa finalizzata allo sviluppo e alla ricerca intorno 
alle tematiche di Educazione Civica. 

 

Stesura di esempi significativi di UDA di Educazione Civica. 

- In collaborazione con la Commissione PTOF, revisione del curricolo di 
Cittadinanza e Costituzione dell’Istituto per individuarne l’aderenza o 
meno alle indicazioni contenute nella Legge 92/2019. 

 

- In collaborazione con la Commissione PTOF, revisione del Patto 

educativo di corresponsabilità al fine di rafforzare la collaborazione con le 
famiglie per la valorizzazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica. 

-  
 

 
 

 

 

 
 

Data di compilazione 15-06-2020 

 

Firma del docente Funzione 
Strumentale 

Cristina Zanni e Flavia Flavi 

 
 
  


