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Funzioni Strumentali Docenti 
 
 

Benatti Fabrizia  
 
Sissa Stefania 
 

Denominazione Area 
 

PTOF 
 

 
 
 

 

Azioni intraprese Punti di forza 
individuati 

Criticità rilevate 

 
Revisione/aggiornamento e 
pubblicazione PTOF 2019 -2020 
 

 
Collaborazione tra i membri 
della commissione. 

 
 

 
Mancanza di completa 
coerenza tra RAV, PTOF e PDM 
circa gli obiettivi. 
 
 
 

 
 
Elaborazione piani di lavoro di 
team/classe per i tre ordini di scuola 
 
 

 
Sperimentazione di modelli in 
linea con percorso formativo 
svolto dal Collegio Docenti 
(UDA e Rubriche valutative) 

 
Differenze nella sezione 
OBIETTIVI TRASVERSALI A 
TUTTE LE DISCIPLINE tra il 
modello della scuola Primaria 
e quello della Secondaria. 
 
 

 
 
Compilazione Rendicontazione sociale 
 

 
 
Collaborazione tra i membri 
del NIV 
 
 
 
 

 
Riflessione relativa alla 
necessità di far coincidere e 
verificare in modo preciso il 
dichiarato nel PTOF e l’agito 
nelle scelte operative e 
nell’azione didattica, da 
condividere con i colleghi nei 
Collegi Docenti Unitari. 
 
 
 

Stesura modello relazione finale di 
team/classe 
 

Collaborazione tra i membri 
della commissione. 

Necessità di adattare il 
modello alla situazione 
creatasi a seguito della 
sospensione delle attività 
didattiche in presenza; 
conseguente impossibilità di 
predisporre un format 
finalizzato a documentare 
l’attuazione di una didattica 
fondata sulle UDA. 
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Collaborazione nella definizione linee 
guida DAD  primaria e secondaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adeguamento alla DAD dei criteri di 
rilevazione degli apprendimenti, di 
valutazione del comportamento e di 
valutazione dell’elaborato finale per 
l’Esame di Stato 2019-2020. 
 

 
Dimostrazione da parte del 
corpo docenti di 
intraprendenza e attivazione 
di tutte le competenze 
presenti nell’istituto per 
affrontare l’emergenza. 
 
Mantenimento di buona parte 
delle modalità efficaci 
intraprese, pur nella 
definizione di un quadro 
unitario. 

 
Esiguo supporto formativo a 
sostegno dell’apprendimento 
di strumenti informatici per la 
creazione di videolezioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limiti imposti dal sistema del 
registro elettronico. 

  
  

 
 
 

 
Azioni da intraprendere 
 

 

 
- Concludere formazione rubriche 
valutative. 
 
 
- Redigere  modello  definitivo del piano 
di team /classe. 
 
- Riflettere sulla reintroduzione del PDL 
docente.  
 
 
- Riflessioni circa i risultati del 
questionario di gradimento PTOF 
somministrato lo scorso anno 
scolastico. 
 
 

  
La  situazione  creatasi nella scuola, a seguito delle restrizioni 
imposte dalla diffusione del Covid-19, ha imposto di 
convogliare tutte le energie per gestire l’emergenza. Sono, 
perciò, rimasti sospesi alcuni percorsi intrapresi dalle FUS e 
dalla Commissione che potranno essere proseguiti solo con il 
ritorno ad una consistente attività didattica in presenza. 
   


