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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Per l’anno scolastico 2020/2021 ricoprirò nuovamente l’incarico di Funzione 

Strumentale al “P.T.O.F. e al coordinamento dei Progetti”, sviluppando il seguente 

piano di lavoro: 
 

1. AMBITO DEL P.T.O.F. 
 

Con la legge sulla “Buona Scuola” è stato introdotto il P.T.O.F., cioè il Piano 

triennale dell’offerta formativa, di cui mi sono occupata seguendo le linee guida 

ministeriali, congiuntamente allo Staff di Direzione. 

Quest’anno mi sono occupata della revisione del Piano triennale, redatto due anni fa 

su piattaforma SIDI online, con il Primo Collaboratore Mariateresa Panarace. 

Il P.T.O.F. è la carta d'identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee 

distintive del nostro Istituto Comprensivo, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo 

muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle 

sue attività. L'autonomia delle scuole si esprime nel PTOF attraverso la descrizione 

di: 
 discipline e attività liberamente scelte della quota di curricolo loro 

riservata 
 possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie 
 discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo 
 azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle 

esigenze concretamente rilevate degli alunni  
 articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e 

attività 
 articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da 

diverse classi 
 modalità e criteri per la valutazione degli alunni 
 organizzazione adottata per la realizzazione dei traguardi generali e 

specifici dell'azione didattica 
 progetti offerti agli alunni dei tre ordini di scuola. 
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Quest'anno, in particolare, si aggiungono nel P.T.O.F. le linee guida, il regolamento e 

la valutazione della "Didattica Digitale Integrata" (D.D.I.), redatti in collaborazione 

con lo Staff Digitale e la docente Mainero, e tutta la sezione relativa all'introduzione 

dell'Educazione Civica a scuola e alla valutazione relativa, grazie anche all'apporto 

della Commissione Educ. Civica e Valutazione e della Referente professoressa 

Bechis. 

Il P.T.O.F., pur essendo triennale, viene aggiornato ogni anno, tenendo conto delle 

progettualità annuali e di altri documenti dell’Istituto, quali il R.A.V. e il P.d.M. 

Infatti, ogni anno, oltre alla programmazione didattica quotidiana, che costituisce 

l’aspetto più importante delle attività scolastiche che si conducono tutti i giorni in 

classe, compreso il recupero delle difficoltà e l’approfondimento delle varie 

discipline, ciascuna classe o sezione delle nostre scuole aderisce a tutta una serie di 

progetti e laboratori, che offrono ulteriori opportunità per promuovere un sereno e 

completo percorso di formazione e di crescita personale. 

La nostra offerta didattica, curricolare e non, è da sempre un “fiore all’occhiello” del 

nostro Istituto Comprensivo, per contribuire alla crescita e all’arricchimento culturale 

di ogni studente che frequenta le scuole del nostro paese. 

 

 

2. AMBITO DEL COORDINAMENTO 

DEI PROGETTI 
 

La didattica che utilizza i progetti si presenta come una proposta di programmazione 

ascrivibile ad un tipo di “didattica attiva”. Nasce come ricerca di un diverso sviluppo 

della conoscenza, non più e non solo acquisizione di informazioni, ma anche la loro 

contestualizzazione e applicazione. 

La scuola meramente nozionistica non viene più ritenuta sufficiente per costruire un 

sapere significativo e si rende perciò necessario coniugare un sapere ad un “saper 

fare” e ad un “saper scegliere”, strutturare conoscenze in funzione della 

comprensione di un tema o della risoluzione di un problema. L’esperienza è un 

fattore fondamentale, in quanto l’alunno, nel fare, utilizza diverse strategie e diverse 

logiche in funzione di uno scopo, prendendone progressivamente consapevolezza in 

base ai feedback che riceve. 
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Da diversi anni seguo, in qualità di Referente, differenti tipologie di Progetti negli 

ambiti seguenti: 

Educazione Musicale 
Educazione alla Salute 
Educazione Alimentare 
Educazione Ambientale 

Educazione Stradale e alla Legalità 
Tuttavia quest'anno, a causa dell'emergenza epidemiologica, molti progetti verranno 

ridimensionati o non trattati con esperti esterni, altri verranno svolti in modalità 

online e, se possibile, si cercherà di ultimare i progetti a pagamento dello scorso 

anno, qualora l'emergenza Covid rallentasse o si fermasse. 

 

 Per l’Educazione Musicale quest'anno non possiamo proporre nuovi progetti 

con esperti esterni ma, se la situazione epidemiologica migliorerà, si spera di 

poter almeno ultimare i progetti iniziati lo scorso anno con il finanziamento 

delle famiglie. 

Anche per il percorso di "CIRCO e GIOCOLERIA" iniziato lo scorso anno 

valgono le stesse modalità dei progetti musicali. 

 

 Come Referente per l’Educazione alla Salute e ai rapporti con l’ASL mi 

occuperò della diffusione in tutte le scuole del nostro Istituto dei Progetti del 

catalogo “PEAS – Promozione dell’Educazione alla Salute”, predisposto 

dall’ASL TO3, e della successiva raccolta delle adesioni con trasmissione delle 

stesse all’Ente. Si sceglieranno per quest'anno solo progetti online, data la 

limitazione a far entrare a scuola esperti esterni per le regole anticontagio. 

Dallo scorso anno scolastico, ad integrazione dei Progetti suddetti, sempre 

nell’ambito dell’Educazione alla Salute, abbiamo aderito anche ad un nuovo 

progetto sulla prevenzione delle ustioni e degli incidenti domestici, dal titolo 

"CUTE PROJECT", che coinvolge i cinquenni delle nostre Scuole dell'Infanzia 

e le classi del primo ciclo delle Scuole Primarie del nostro Istituto. Con la 

responsabile del Progetto per quest'anno si sta valutando la possibilità di 

effettuare videolezioni al posto degli interventi in presenza nelle classi/sezioni, 

per cui mi occuperò della raccolta adesioni e della calendarizzazione del 

progetto suddetto. 

 

 In quanto Referente per l’Educazione Alimentare mi sto occupando della 

scelta dei genitori facenti parte della nuova Commissione Mensa per l’anno 

scolastico 2020/2021 e della partecipazione agli incontri della 

COMMISSIONE MENSA, in accordo con il Sindaco, l'Assessore 

all'Istruzione, l’Ufficio Scuola del Comune di Volvera e la società “Allfood”. 
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Inoltre mi occuperò della trasmissione dei verbali e di tutti i documenti relativi 

alle sedute di Commissione a tutti i membri della stessa. Curerò anche le 

segnalazioni di problemi e/o disservizi relativi al servizio mensa alla referente 

“Allfood” e all’Ufficio Scuola del nostro Comune. 

 

 In qualità di Referente per l’Educazione Ambientale mi sono già occupata di 

diffondere in tutte le scuole del nostro Istituto le proposte ACEA per 

l’educazione ambientale e di raccoglierne le adesioni. 

Lo scorso anno scolastico è stato anche attivato un percorso sull'ambiente 

fluviale e sull'importanza della risorsa acqua dal titolo "CLIC 3 - DALLA 

PARTE DEL FIUME", in collaborazione con il Comune di Volvera e diversi 

Enti promotori della Regione Piemonte. Quest'anno verrà ultimato tale progetto 

e revisionerò la scheda relativa. 

 

 In qualità di Referente per l’Educazione Stradale e alla Legalità cercherò 

nuove modalità di lavoro con il Comando di Polizia Municipale del Comune di 

Volvera e valuteremo insieme se si potrà effettuare il progetto ad emergenza 

Covid finita. 

 

Come Referente mi occupo poi del rapporto tra istituzione scolastica ed Ente 

Locale e curo i rapporti anche con altri Enti che entrano, a vario titolo, in contatto 

con la scuola (ASL, CIdiS, ecc…), valutandone eventuali proposte di Progetti e 

attività laboratoriali per i nostri alunni. 

Nell’anno scolastico 2020/2021, in tale ambito, mi occuperò in particolare delle 

seguenti azioni: 

- partecipazione alle sedute del “Tavolo per le Politiche Giovanili” del Comune di 

Volvera; 

- incontri con il Sindaco e con alcuni Assessori per discutere sui diversi Progetti che 

il Comune può proporre alle scuole e sulle iniziative pubbliche che possono 

coinvolgere anche il nostro Istituto; 

- partecipazione alle manifestazioni pubbliche, culturali e non, che coinvolgono il 

Comune di Volvera e la scuola, a volte in modo più diretto e a volte più 

indirettamente, come le varie feste dell’anno, quali la Fiera Autunnale, il Natale, le 

mostre presso il Centro Polifunzionale “Bossatis”, le ricorrenze civili, ecc…, in cui la 

sottoscritta farà da tramite tra scuola e Comune, portando le comunicazioni dell’Ente 

Locale alla scuola e curando anche la raccolta delle eventuali adesioni delle classi alle 

varie iniziative culturali proposte (se sarà possibile ad emergenza finita); 

- richiesta formale al Comune, da parte del nostro Istituto, per l’utilizzo del Teatro 

“Bossatis” per tutte le necessità della scuola; 

- collaborazione con la Biblioteca Comunale di Volvera per la diffusione di nuovi 

progetti per le Scuole Primarie e per la Secondaria di I Grado per incentivare il 

piacere della lettura e sensibilizzare i nostri alunni a frequentare abitualmente la 

nostra biblioteca locale; 
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- partecipazione ai Tavoli del Progetto “FUTURAMA”, finanziato dalla Compagnia 

di San Paolo in collaborazione con il C.I.Di.S. di Orbassano, in qualità di Referente. 

- partecipazione ai Tavoli del nuovo Progetto "EDUcare", in collaborazione con il 

C.I.Di.S. di Orbassano, che coinvolgerà i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado 

in orario extrascolastico. 

- raccolta adesioni e organizzazione del nuovo Progetto "A scuola con RODARI. Dai 

giornalini scolastici cartacei degli anni '70 ai giornalini di classe online di oggi", in 

qualità di Referente, in collaborazione con la Fondazione Tancredi di Barolo, con il 

Comune di Volvera e con la Biblioteca comunale. Tale progetto è rivolto agli alunni 

delle scuole primarie. 

 

Anche quest’anno mi occuperò del coordinamento dei Referenti di Progetto e 

raccoglierò le varie schede-progetto da sottoporre poi all’attenzione del Dirigente 

Scolastico per l’aggiornamento del nostro P.T.O.F. d’Istituto. 

 

Con le docenti Panarace e Mainero, rispettivamente Primo e Secondo Collaboratore 

del Dirigente Scolastico, valuterò la possibile partecipazione del nostro Istituto 

Comprensivo a bandi per le scuole, collaborando nella redazione dei relativi progetti 

e individuando i destinatari di eventuali finanziamenti esterni. 

Relazionerò e collaborerò costantemente con il Dirigente Scolastico in merito a tutte 

le iniziative e ai Progetti che coinvolgeranno il nostro Istituto. 

 

 

 

Ins. Audisio Serena 
 

 

 

Volvera, 26 ottobre 2020 


