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FUNZIONI STRUMENTALI   I.C. “ALBERTO MANZI” 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

AREA D’INTERVENTO AZIONI 

Area I 

Progettazione 

 

Lanave Pasqua 

 Petraccone Rosalba 

Ciccocelli Roberta 

§ Diffusione della cultura di progetto (proposta di percorsi 
metodologicamente ordinati, dove la significatività e 
l’essenzialità delle proposte valorizzino sia il processo che 
il prodotto, operando attraverso setting laboratoriali, 
suscitando discussioni, inventando situazioni di 
apprendimento collaborativo e/o basate sul problem 
solving) 

§ Analisi dei documenti di progettazione  

§ Messa a punto di strumenti omogenei e condivisi (idea-
progetto, macro-processo di lavoro, previsione delle 
risorse, programmazione di dettaglio, valutazione del 
percorso progettuale, del prodotto, della ricaduta sugli 
esiti formativi degli alunni); 

§ Promozione e gestione della progettazione curricolare 
attraverso l'individuazione e la stesura, condivise, delle 
competenze formative e trasversali sulla base delle 
Nuove Indicazioni Nazionali, delle Linee guida, delle 
Competenze Chiave Europee, del curricolo di istituto.  



 

 

 

 

 

AREA D’INTERVENTO AZIONI 

Area II 

Integrazione alunni con 

BES 

 

Screnci Liberata 

Bellomo Angela 

Sangiuliano Elisabetta 

Infante Marcella 

Di Lello Giuseppe 

Russo Luigi 

§ Raccolta e aggiornamento della documentazione alunni 
diversamente abili; 

§ Coordinamento del gruppo di lavoro;  

§ Coordinamento degli interventi relativi alle situazioni di 
handicap;  

§ Rapporti con ASL ed Agenzie del territorio;  

§ Organizzazione dei GLH operativi e d’Istituto;  

§ Progettazione/organizzazione di iniziative di formazione 
sulle tematiche d’area;  

§ Partecipazione a Forum e Convegni e informazione al 
Collegio;  

§ Monitoraggio e verifica attività di area; 

§ Contatti con gli altri ordini di scuola (primarie e 
secondarie) per predisporre azioni comuni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AREA D’INTERVENTO AZIONI 

Area III 

Integrazione alunni 

stranieri 

 

Cantelmi Claudio 

De Sensi Valentina 

 

§ Promozione di iniziative di formazione sull’educazione 
interculturale e sulle strategie di alfabetizzazione 
dell’italiano come L2.;  

§ Gestione dei corsi di alfabetizzazione linguistica;  

§ Rapporti con le agenzie che operano nella scuola, per 
l’attivazione e il monitoraggio dei corsi di 
alfabetizzazione di italiano e dei laboratori di 
educazione interculturale;  

§ Continuità: definizione delle competenze irrinunciabili e 
curricola disciplinari per gli alunni stranieri della Scuola 
Primaria;  

§ Orientamento: rapporti con le F.F.S.S. “integrazione 
alunni stranieri” della Scuola Secondaria Superiore;  

§ Partecipazione a Forum e Convegni e informazione al 
Collegio;  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AREA D’INTERVENTO AZIONI 

Area IV 

Continuità e 

Orientamento 

 

Milo Raffaela 

Randolfi Rita 

§ Elaborazione di modalità per la definizione e 
l’accertamento delle competenze in uscita di ogni ordine 
finalizzate alla costruzione di un curricolo verticale;  

§ Ricerca di opportunità formative, integrative e 
compensative nel territorio;  

§ Contatti con gli altri ordini di scuola (primarie e 
secondarie) per predisporre azioni comuni;  

§ Raccordo con gli altri docenti per una progettazione di 
attività in continuità;  

§ Informativa sulle possibilità di scelta e promozione di 
incontri tra docenti dei vari ordini di scuola, alunni, 
famiglie per operare confronti tra aspettative e offerte;  

§ Raccordo con docenti e con i servizi territoriali per 
attivare interventi precoci;  

§ Monitoraggio e verifica delle attività di area. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AREA D’INTERVENTO AZIONI 

Area V 

Formazione 

 

Lucarini Corinna 

§ Raccolta dei dati relativi alle competenze professionali dei 
docenti per poter definire il piano di formazione, allo 
scopo di migliorarne le prestazioni; 

§ Rilevazione dei bisogni formativi dei Docenti e 
predisposizione del relativo piano di aggiornamento; 

§ Gestione del piano di aggiornamento e raccordo con 
soggetti esterni; 

§ Supporto all’utilizzo, da parte di docenti, degli strumenti 
tecnologici; 

§ Sostegno ai docenti neo-immessi; 

§ Richiesta dello spazio “Formazione” sul sito della scuola 
per l’inserimento di documenti, materiali e strumenti utili 
all’ attività didattica dei docenti. 

§ Sostegno alle attività di formazione degli operatori della 
scuola primaria o secondaria prevedendo corsi strutturati 
o altri eventi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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