
 
 

 

RELAZIONE FINALE  
Docente Rosini Stefania 

 
FUNZIONE STRUMENTALE: PTOF E RELAZIONI CON IL 

TERRITORIO 
a.s. 2020/2021 

 

In riferimento alla nomina conferita dal Dirigente Scolastico su delibera n.19/2 del 

Collegio Docenti Unitario in data 10/09/2020, la sottoscritta in qualità di Funzione 

Strumentale PTOF e relazioni con il territorio ha svolto le seguenti attività: 

 

- stesura del Piano di Didattica Digitale Integrata dal 24 al 28 agosto 2020 insieme 

ai componenti dello STAFF d’Istituto; 

- partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente Scolastico; 

- collaborazione e supporto a tutti i componenti della Commissione PTOF (DS, 1° 

e 2° Collaboratore del DS, Funzioni Strumentali, Coordinatori di plesso) e ai 

referenti di progetto per la compilazione del PTOF in riferimento alle proprie 

aree di competenza; 

- analisi della normativa relativa alla compilazione del PTOF: Legge 107/2015; 

nota ministeriale 17832 del 16/10/2018; nota 19534 del 20/11/2018; D. Lgs. 

n.62 e n.66, emanati in data 13/04/2017; nota ministeriale 7851 del 

19/05/2020 riguardo l’aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni 

scolastiche; 



 
 

- compilazione e coordinamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto Comprensivo JESI "LORENZO LOTTO" anno di aggiornamento 

2020/2021, triennio 2019/2020-2021/2022 su portale SIDI, elaborato dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 26/10/2020 sulla base dell’atto di indirizzo 

del Dirigente prot. 4869 del 05/10/2020 ed approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 27/10/2020 con delibera n. 103/18; 

- presentazione, al Collegio del 26/10/2020, del PTOF per illustrare, su portale 

SIDI, le modifiche nelle rispettive sezioni: La scuola e il suo contesto, Le scelte 

strategiche, L’offerta formativa, L’organizzazione, Il monitoraggio, la verifica e 

la rendicontazione. L’obiettivo generale, in cui si inserisce la piattaforma PTOF 

realizzata all’interno del portale SIDI, è di sostenere le attività delle istituzioni 

scolastiche con alcuni strumenti comuni di riferimento per l’autovalutazione 

(RAV), il miglioramento (PdM), la progettualità triennale (PTOF) e la 

rendicontazione (RS).  La ricerca del documento in oggetto, una volta 

pubblicato, può essere praticata anche dal genitore su 

“cercalatuascuola.istruzione.it” - Scuola in Chiaro - digitando “JESI LORENZO 

LOTTO” in ricerca rapida oppure lo si può consultare in PDF sul sito d’Istituto; 

- partecipazione alla riunione PTOF-NIV (09/12/2021) per controllo progetti 

d’Istituto e verifica curriculo verticale di Educazione Civica in vista della 

pubblicazione definitiva del PTOF su portale SIDI; 

- pubblicazione del PTOF su portale SIDI avvenuta il 22/12/2020, in quanto la 

Nota prot. n. 2158 del 4/12/2020, concede alle istituzioni scolastiche 

comprensive di scuole primarie di procedere fino al 25 gennaio 2021 per 

l’aggiornamento del PTOF con particolare riferimento alla sezione relativa alla 

valutazione degli apprendimenti; 

- presentazione del prospetto-tabella dei “Progetti per l’a.s. 2020/2021”; il piano 

è stato suddiviso per aree progettuali, indicando anche la denominazione del 

progetto, i destinatari e gli ordini di scuola al fine di permettere ai docenti una 



 
 

migliore lettura del documento. È stata inserita la nuova area “innovazione 

didattica-sperimentazione MODi-MOF”, rivolta ad alcune classi della Scuola 

Primaria Mestica e della Scuola Secondaria di primo grado Borsellino (delibera 

n. 37/4 del CDU del 26/10/2020); 

- partecipazione all’intervista online, in data 20/11/2021, promossa dall’ Azienda 

SOGEI, azienda che promuove l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del 

Paese, riguardo l’organizzazione della nostra Istituzione Scolastica in contesto 

di Didattica Digitale Integrata (mezzi e piattaforme utilizzate, aspetti critici, 

potenzialità...); 

- partecipazione alla Commissione convocata per la Nuova Normativa sulla 

Valutazione nella Scuola Primaria (O.M. n.172 del 04/12/2021) per un’iniziale 

analisi e per una successiva stesura dell’Integrazione al Protocollo di 

Valutazione per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione 

periodica e finale della Scuola Primaria (convocazione 14/12/2020); 

- collaborazione alla stesura della prima bozza delle griglie di valutazione 

riguardo ad alcune discipline (matematica, scienze, tecnologia, educazione 

fisica) da sottoporre poi al vaglio degli insegnanti della Scuola Primaria 

all’interno delle riunioni di dipartimento Conti-Mestica (GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE approvato CDU delibera n.60/7 del 19 maggio 2021);  

- collaborazione con l’insegnante Sara Palmolella, referente del PdM e 2° 

collaboratore Scolastico, per la compilazione del nuovo Piano di Miglioramento 

rivolto alla Scuola Secondaria di primo grado, in seguito all’analisi dei risultati 

delle prove standardizzate nazionali dell’a.s. 2018/2019, essendo il PdM parte 

integrante del PTOF; 

- analisi e selezione, all’inizio dell’anno scolastico, delle numerose proposte 

progettuali provenienti da altri Istituti, Enti, Comune, Associazioni, Ministero, 

riguardanti i tre ordini di Scuola per valutare l’opportunità di essere inserite 

come ampliamento dell’Offerta Formativa nel Piano Triennale; 



 
 

- coordinamento di alcuni Progetti presi in considerazione dall’Istituto (es. “Rete 

Scuole Green”, proposta di collaborazione richiesta dalla Commissione 

Toponomastica del Comune di Jesi); 

- contatti e relazioni provenienti dal territorio (Comune, Jesiservizi, Legambiente 

Circolo Azzaruolo di Jesi, Riserva Naturale di Ripa Bianca, altri Istituti 

Comprensivi) in relazione a manifestazioni, Progetti, collaborazioni o Reti di 

scuole; 

- preparazione e partecipazione all’intervista "Si torna in classe dopo le vacanze 

nel rispetto delle regole" VERA TV Canale 79 (gennaio 2021) insieme ad alcuni 

insegnanti dell’Istituto e al Dirigente Scolastico, per illustrare come la Scuola 

Primaria Conti si sia preparata ad accogliere gli alunni dopo le vacanze natalizie 

sempre all’insegna e nel rispetto delle regole anti Covid 19; 

- riunione tecnica per coordinamento progetti, in collaborazione con l’ins.te Sara 

Palmolella referente per la RS e rivolta a tutti i referenti di progetto, per 

esaminare il monitoraggio per la rendicontazione dei progetti dell’a.s. 

2020/2021, per promuovere iniziative e monitoraggi da effettuare il prossimo 

anno scolastico, per rivedere insieme la relazione finale (progetti) da 

presentare entro il 14 giugno (convocazione del 26/05/2021). 

Anche in quest’anno scolastico, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, non 

sono mancate le soddisfazioni ottenute per i progetti attivati, che hanno contribuito 

ad arricchire l’Offerta Formativa rivolta a tutta la comunità scolastica. Il nostro Istituto 

ha promosso, per tutti gli studenti dei tre ordini di scuola, un’ampia proposta 

progettuale, sostenuta da una costante formazione professionale da parte dei 

docenti. 

L’emergenza Covid ha messo in luce non solo l’esigenza di stilare un Protocollo di 

Sicurezza, ma anche quella di potenziare le competenze digitali dei docenti, 

attraverso corsi di formazione sul ruolo che le tecnologie possono svolgere nel 

rinnovamento e nel sostegno della didattica. Tra i principali elementi di innovazione 



 
 

si è posta la volontà di potenziare l’utilizzo di ambienti di apprendimento e 

metodologie didattiche innovative: Debate, cooperative learning, didattica 

cooperativa metodo Rossi, attraverso l’organizzazione di corsi di formazione specifici 

e la sperimentazione in classe di percorsi dedicati; si è attuata inoltre per alcune classi 

dell’Istituto la sperimentazione MODi-MOF, un modello organizzativo ispirato alla 

scuola finlandese, che prevede la compattazione oraria, per abolire la stratificazione 

e la frammentazione dei saperi. Un altro ruolo importante all’interno dell’Istituto è 

svolto dall’area “Internalizzazione” che si sviluppa in varie azioni: un progetto di 

sperimentazione di scambi, a livello internazionale, di buone pratiche attraverso la 

piattaforma eTwinning, la ripresentazione di un Progetto Erasmus e la possibilità di 

conseguire certificazioni internazionali KET e DELE, grazie anche al coinvolgimento di 

soggetti esterni di inglese e di spagnolo per gli alunni della Scuola Secondaria di primo 

grado ed anche per gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria per la lingua 

inglese. 

Ultimi, ma non meno importanti, si possono menzionare i progetti di “Intercultura” 

finalizzati ad aumentare le competenze relative alla comprensione e produzione orale 

in L2 per gli alunni di tutti gli ordini di scuola, le “Aule verdi” delle Scuole dell’Infanzia, 

come spazi educativi per osservare e sperimentare; i progetti per la “Prevenzione del 

disagio e la promozione del benessere”: attività di screening e potenziamento, spazi 

di ascolto, piani di azione per la gestione delle problematiche comportamentali a 

scuola, interventi per alunni BES. Agli alunni di tutti gli ordini di scuola sono dedicati 

percorsi, diversificati per età, per fornire una formazione base nel campo della 

musica, del teatro e della cultura mediale in genere: “Scuola InCanto - L’opera a 

teatro”, laboratori di Musica e Coding, laboratori di Giornalismo, laboratori opzionali 

di strumento musicale. 

Documentazione prodotta: 

1. PTOF anno di aggiornamento 2019/2020 triennio 2019/2020-2021/2022 pubblicato 

su piattaforma istituita all’interno del portale SIDI o consultabile sul sito d’Istituto. 



 
 

2. Tabella per la valutazione dei progetti presentati ed approvati dal CDU all’inizio 

dell’anno scolastico. 

3. Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (collaborazione gruppo STAFF). 

4. Integrazione al Protocollo di Valutazione per la formulazione dei giudizi descrittivi 

nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria (collaborazione gruppo 

STAFF). 

5. Griglie Nuova Valutazione Scuola Primaria (collaborazione gruppo STAFF). 

6. Relazione finale sull’attività svolta dalla Funzione Strumentale: PTOF e relazioni con il 

territorio nell’arco dell’anno scolastico. 

 

Jesi, 25 giugno 2021     Con osservanza  

       La funzione strumentale 

       Ins. Stefania Rosini 

 


