
- FF. SS.
- Collaboratori DS
- Responsabili di Plesso
- Coordinatori Dipartimenti verticali
- Referente Sicurezza
- Referente Covid
- Coordinatori di Interclasse
- Coordinatori di Intersezione
- Referente Biblioteca
- Referente Attività sportive e palestre e referente Covid Palestra
- Responsabile Laboratorio matematico
- Referente per il bullismo e cyberbullismo – coordinatore GOSP
- Amministratore di sistema e supporto team digitale
- Referente Invalsi
- Animatore digitale
- Referente interno Privacy, sito web e registro elettronico
- Coordinatori di sostegno
- Referente indirizzo musicale



ANALISI SWOTAPPLICATAALLA FUNZIONE STRUMENTALEAREA 1

PROF.SSA CONCETTA NICOSIA

PUNTI DI FORZA

-Incontri e gruppi di lavoro tra tutti gli ordini di 

scuola.
-Distribuzione di incarichi e compiti valutando le competenze

personali.
-Rotazione degli incarichi per una visione organica delle azioni
che sottendono al funzionamento della scuola.

-Risorse strutturali e infrastrutturali della scuola (Aula Magna, biblioteca, 
spazi esterni, palestra, laboratori, strumenti musicali e aule multimediali)
che, non solo facilitano l’apprendimento ma rimediano alla mancanza di 
strutture socio-ricreative per i ragazzi.

- Completezza del Curricolo verticale d’Istituto. L’utilizzo diffuso del 
Curricolo Verticale d’Istituto e delle relative Rubriche di Valutazione, 
integrata agli altri strumenti pedagogico-didattici della scuola, può 
risultare efficace per il miglioramento dei risultati scolastici e nelle prove 
standardizzate nazionali.

- Efficaci strumenti di Autodiagnosi: RAV, PdM. In linea con quanto 

contenuto negli Indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione, la pianificazione strategica e la Mission

d’Istituto tiene conto delle Priorità individuate nel RAV e nel PdM.

-

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Organico non stabile: turnover degli insegnanti

- Insegnanti su più scuole

- Insegnanti restii ad interagire o ad assumere incarichi.

- Resistenza delle famiglie ad intervenire nel contesto scuola.

-Mancanza o pochi rapporti con Enti, Agenzie e Associazioni del  Territorio. Il 

raccordo continuativo tra scuola e Enti locali, nonché con le associazioni di 

categoria, si rivela fondamentale per la crescita della scuola e il sostegno delle 

famiglie che vivono il Territorio

-Famiglie con svantaggio socio-economico

-Mancanza di strutture socio-ricreative e stimoli culturali al di fuori della 

scuola. Osserviamo la carenza di stimoli culturali soprattutto nelle fasce di 

popolazione più economicamente svantaggiate.



PUNTI DI FORZA

-Adeguatezza delle attività curricolari ed extracurricolari 

caratterizzate da una forte coerenza tra i bisogni dell’utenza e gli 

obiettivi generali della scuola.

- Azioni per l’Inclusione e la Dispersione scolastica in modo che,  

gli alunni in situazione di disagio sociale, economico, linguistico e 

sanitario, possano far parte del contesto scolastico alla pari degli 

altri alunni senza alcuna discriminazione.

- Valutazione con criteri comuni nei vari ordini di scuola.

- Formazione adeguata degli insegnanti . Il contesto scolastico rende 

necessario un aggiornamento continuo con particolare attenzione 

sull’innovazione e l’utilizzo delle T.I.C nella didattica.

PUNTI DI DEBOLEZZA

-Dislocazione in più plessi scolastici. Raggiungere gli edifici scolastici, 

soprattutto per le famiglie con più figli frequentanti i diversi plessi, risulta 

difficoltoso con conseguenti ripercussioni sulla viabilità cittadina nei 

momenti d’ingresso e di uscita degli alunni.

- Risultati scolastici non livellati tra i vari ordini di scuola. Si rende 

necessario ridurre il gap esistente nei tre ordini di scuola, definendo 

collegialmente gli obiettivi e i traguardi di apprendimento in Italiano e 

Matematica

- Pratiche di Insegnamento e Apprendimento. La diversificazione delle 

metodologie, integrate e supportate anche dalle nuove Tecnologie, risulta 

essere ancora poco diffusa tra i docenti dei diversi ordini di scuola

- Comunicazione con le famiglie non sempre efficace. L’Istituto accoglie 

una realtà scolastica abbastanza eterogenea e questo rende difficoltosa la 

comunicazione e il rapporto scuola-famiglia soprattutto con le fasce 

provenienti da un ambiente socio-culturale basso.



OPPORTUNITA’

- Ulteriori possibilità di sviluppo del partenariato a livello locale, 
regionale, nazionale ed europeo.

- Arricchimento del PTOF con ulteriori progetti innovativi che 
coinvolgono il territorio.

- Arricchimento del PTOF con ulteriori progetti innovativi al fine di 
recuperare le fasce deboli e potenziare le eccellenze della popolazione 
scolastica.

-Organizzazione di attività didattiche/formative e laboratoriali con
approccio “personalizzato”. Tutti gli alunni in egual modo devono
partecipare alle attività senza discriminazione alcuna.

-Avvalersi delle nuove tecnologie in ambito didattico-educativo

- Il dialogo tra Istituzione scolastica, Enti locali, associazioni, agenzie e 
famiglie non può più essere un aspetto secondario.

-Valorizzazione del personale interno dell’Istituzione scolastica.

MINACCE

-Competitività e attrattività di altre Istituzioni scolastiche. La 

vicinanza di altre Istituzioni, agenzie ed enti di formazione potrebbe 

rivelarsi fonte di decrescita sia in termini di numeri di alunni iscritti, 

sia di perdita di personale docente e non docente

-- Non corrispondenza tra la popolazione scolastica e adeguamento 

delle strutture e dei servizi . Pur offrendo una vasta gamma di 

opportunità pedagogiche-didattiche, la scuola non può colmare il 

gap dovuto alla mancanza di strutture socio-culturali-ricreative.

-Necessità continua di adeguamento delle dotazioni hardware e 

software, sia per l’amministrazione sia per la didattica.

-Progressivo assottigliamento della dotazione finanziaria

-Misure nazionali di razionalizzazione del personale della scuola 

docente e non docente.



OPPORTUNITA’
• Arricchimento del PTOF con ulteriori progetti interni ed esterni.
• Avvalersi delle nuove tecnologie in ambito didattico-educativo.
• Condivisione di materiali tra docenti.
• Trasformazione degli spazi liberi in spazi di apprendimento.
• Valorizzazione delle risorse interne tenendo conto delle 

attitudini e professionalità di ognuno. 
• Collaborazione con enti locali e associazioni.
• Formazione dei docenti mirata.

MINACCE

• Connessione inefficace
• Scarso coinvolgimento delle famiglie alle attività 

scolastiche.
• Scarse competenze digitali dei genitori e degli alunni.
• Mancanza di dispositivi digitali e di connessione internet da 

parte delle famiglie.
• Scarsa assistenza tecnica per assicurare ai docenti “la 

funzionalità e il supporto all’utilizzo della strumentazione 

informatica”. 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1
COORDINAMENTO E GESTIONE DEL POF            Ins. Maria Rosaria Scarpinato



• Ampliamento della capacità operative dei Docenti nella DAD
• Esperienza formativa diversificata coinvolgente e significativa del 

punto di vista professionale

• Acquisizione di strumenti e metodi innovativi :un valore aggiunto per 

migliorare la propria didattica, spendibili non solo in classe ma anche  

nella vita

• Flessibilità Didattica e Organizzativa
• Possibilità di approfondire i processi di apprendimento
• Aggiornamento sui processi di valutazione

• La situazione pandemica.
• La mancanza di un percorso formativo interattivo e della 

condivisione delle competenze apprese
• L’isolamento e l’alienazione  del singolo per mancanza di 

coinvolgimento
• L’impossibilità di realizzare percorsi formativi sulle lingue per favorire 

lo sviluppo  di progetti comunitari (Erasmus, E-twinning..)
• L’impossibiltà di sfruttare  a pieno il valore del territorio, costruendo  

accordi con più soggetti possibili, e reti di scuole per realizzare 
progetti e formazione

- Corsi di formazione e di aggiornamento proposti da vari enti 
formativi e ambiti territoriali.

- Formatori all'altezza delle aspettative dei Docenti

- Diversificazione delle agenzie educative accreditate per la 
formazione

- Utilizzo in un quadro unitario di tutti gli ambiti che, intervengono nel 
processo formativo: la famiglia, la scuola, i servizi, le associazioni, ma 
anche le reti informali della società che a vario titolo interagiscono 
con la persona.

• Esclusività della modalità webinar

 Sovrapposizione o incontri ravvicinati dei corsi proposti

• Mancanza di una metodologia di apprendimento  di tipo 

formativo/esperienziale che consente di imparare praticando

 Mancanza di cultura di rete

• Cultura della documentazione da costruire/ incrementare

• Mancanza di attenzione sul potenziamento delle abilità socio-

relazionali dei docenti

trengths

pportunities

eaknesses

hreats



Punti di forza:

 La SINERGIA tra le Funzioni Strumentali e i coordinatori della 

progettazione didattica per classi parallele;;

 I Coordinatori delle classi hanno rispettato con puntualità ogni 

impegno preso e hanno saputo comunicare, diffondere e coordinare 

le informazioni tra docenti e anche con la componente genitori.;
 i docenti hanno saputo interagire con le famiglie degli alunni, 

stabilendo ACCORDI DI PROGRAMMI distribuendo nell’arco dell’a. s. 

tutte le proposte pervenute dall’extrascuola e all’interno della Scuola;
 La Scuola Ha saputo creare reti di relazioni sul Territorio e anche e 

soprattutto RELAZIONI UMANE rispettando il lavoro dei docenti

Punti di debolezza: 

• Disomogenea disponibilità di alcuni docenti ad assumersi 

responsabilità;

• Ridotta flessibilità da parte di alcuni docenti

• Alto numeri di precari

Opportunità:

 Collaborazione con Enti locali. Associazioni e Istituti Scolastici;

 La scuola trae vantaggio con attività e progetti che scaturiscono dalle 

capacità di ognuno;

 valorizzazione delle specializzazioni;

 consapevolezza di ciascun insegnante di appartenere ad una 

organizzazione dalla quale può ricevere aiuto e collaborazione

 Capacità organizzative di alcune figure di Sistema

Minacce:

• Scarsità di device nelle famiglie

• Ritiro sociale e perdita di contatto con la DAD

• Stravolgimento dell’assetto organizzativo per la ripartenza a 

Settembre

• resistenza al cambiamento



ANALISI INTERNA

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

 La guida della dirigente;                    

 la costante collaborazione di tutto il personale docente;

 il confronto continuo con l’ufficio di segreteria;

 la collaborazione con enti e figure esterne;

 formazione e aggiornamento;

 Orario interno delle discipline;

 Intensificazione degli incontri periodici;

 formazione ai docenti sulle disabilità e gli specifici interventi;

 aggiornamento ai docenti sulla COMPILAZIONE ed 

aggiornamenti dei documenti (P.E.I., P.D.P. e REGISTRO):;

 progettazione extracurricolare di attività dedicate ai D.S.A , al 

disagio socioculturale e alle Disabilità specifiche  ;

 interventi formativi-informativi rivolti alla genitorialità;

 interventi didattici mirati per attività in DAD o DDI;

 comunicazione, confronto, fiducia e relazioni tra colleghi;

 Intelligenza emotive ed empatia. 

ANALISI ESTERNA

OPPORTUNITA’ MINACCE

 Presenza dello psicologo;

 interventi specifici delle risorse interne;

 attività di recupero e/o integrazione in orario extrascolastico 

per alunni disabili;

 collaborazione  con gli enti locali preposti alla disabilità;

 reti scolastiche;

 Partecipazione in presenza (anche di gruppi molto piccoli) dei 

docenti tutti, sulla comunicazione, l’empantia e gli interventi 

mirati sugli alunni)

 coinvolgimento di genitori volontari in attività formativo e  

attività ricreative con gli alunni;

 Limitata comunicazione tra docenti e forse limitata fiducia nella 

figura preposta;

 difficoltà a pianificare interventi progettuali per disabili;

 limitazioni nell’uso delle palestre e degli spazi comuni;



• La sinergia con i responsabili di Plesso e con le figure 
che operano all’interno dello staff  dirigenziale.

• La collaborazione dei docenti dei tre ordini di scuola 
anche nei momenti di difficoltà.

• Aumento dei momenti di scambio e di collaborazione 
tra i diversi ordini di scuola.

• Una buona intesa con il personale ATA.
• Un eccellente punto di riferimento e un’ottima  guida 

dirigenziale. 

- La situazione pandemica.
- La difficoltà ad accettare le norme anti Covid. Da 

parte dell’utenza.

- Corsi di formazione e di aggiornamento proposti da 
vari enti formativi e ambiti territoriali.

- Raccordo con le associazioni territoriali e i club 
service, nonché con l’ASP.

- Organizzazione di attività didattiche/formative e 
laboratoriali con approccio “personalizzato”. 

- Buona intesa con la maggior parte delle famiglie.

- Ripetute «quarantene» e conseguente difficoltà nella 
gestione delle sostituzioni dei docenti

- Mancato equilibrio nella distribuzione di «impegni 
Vari» a causa della resistenza di alcuni docenti ad 
affrontare le novità.

trengths

pportunities

eaknesses

hreats

Concetta D’Asaro– Collaboratore DS



• La buona intesa con i responsabili di Plesso e con i 
membri dello staff dirigenziale.

• La collaborazione dei docenti dei tre ordini di scuola 
anche nei momenti di difficoltà.

• Incremento dei momenti di interazione e di 
collaborazione tra i diversi ordini di scuola.

• Un buon rapporto con il personale ATA.
• Un eccellente punto di riferimento e un’ottima  guida 

dirigenziale. 

- La situazione pandemica.
- La difficoltà ad accettare le norme anti Covid.

- Corsi di formazione e di aggiornamento proposti da 
vari enti formativi e ambiti territoriali.

- Raccordo con le associazioni territoriali e i club 
service, nonché con l’ASP.

- Organizzazione di attività didattiche/formative e 
laboratoriali con approccio “personalizzato”. Tutti gli 
alunni in egual modo devono partecipare alle attività 
senza discriminazione alcuna.

- Buona intesa con la maggior parte delle famiglie.

- Arrivo di docenti ad a. s. inoltrato.
- Docenti su più scuole e conseguente difficoltà nella 

gestione dell’orario.
- Poca professionalità di alcuni docenti nel mantenere 

gli impegni scolastici , nell’avvisare nei tempi stabiliti 
le figure competenti delle eventuali assenze 
scolastiche e nel garantire la loro presenza a scuola

- Ripetute «quarantene».
- Mancato equilibrio nella distribuzione di «impegni 

Vari» a causa della resistenza di alcuni docenti ad 
affrontare le novità.

trengths

pportunities

eaknesses

hreats

Ilenia Spadaro – Collaboratore DS



PUNTI DI FORZA

 Sinergia con i responsabili di plesso e con le figure che operano all’ interno dello
SFAFF dirigenziale.

 Condivisione, partecipazione, confronto e collaborazione dell’intero gruppo del corpo
docenti dello stesso ordine di scuola.

 Clima positivo e sereno.
 Migliore assetto organizzativo: l’orario diversificato di entrata e uscita degli alunni

dell’Istituto ha consentito di ridurre l’entità degli assembramenti.
 Predisposizione rapida ed efficace di un piano di sostituzioni temporanee di docenti

nelle sezioni al fine di consentire l’accoglienza degli alunni.
 Rispetto del regolamento scolastico.
• Rapporti collaborativi e positivi con le famiglie e i rappresentanti dei genitori.
 Confronto e crescita professionale
 Relazioni interpersonali positive tra i docenti dei tre ordini di scuola .

PUNTI DI  DEBOLEZZA

 Impossibilità di usufruire dei vari spazi esterni e poter
praticare L’OUTDOOR EDUCATION in condizioni di
sicurezza.

 Carenza di materiali, strumenti didattici e tecnologici.
 Connessione internet non sempre efficiente.
 Numero ridotto di bagni in utilizzo.
 Carenza di manutenzione straordinaria.
 Carenza di manutenzione degli spazi esterni.
 Mancanza di spazio strutturato e adeguato per gli

alunni della scuola dell’infanzia.

OPPORTUNITA’
 Disponibilità di ampi spazi interni ed esterni per lo svolgimento di attività

didattiche.
 Sinergia con un territorio educante come fonte di saperi, di bellezze, di

contenuti che interagiscono con i bambini per sviluppare, ampliare e
consolidare competenze.

 Corsi di formazione e di aggiornamento proposti da vari enti formativi e
ambienti territoriali.

 Raccordo con le associazioni territoriali.

MINACCE

 Resistenza al cambiamento.
 Mancanza di fondi per la manutenzione delle strutture 

scolastiche.
 Situazione pandemica

SWOT
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Calogera Gaetani– 2^ responsabile Infanzia Plesso N. Green



Responsabile di plesso N.Green,secondaria di I grado, Prof.ssa Cocchiara Crocifissa

PUNTI DI FORZA
-COLLABORAZIONE DA PARTE DEI DOCENTI
-COORDINAMENTO E GESTIONE RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA
-CONTROLLO SULL’ACCESSO NEI LOCALI DI
PERSONE ESTERNE NON AUTORIZZATE

PUNTI DI DEBOLEZZA
-DISTANZIAMENTO CAUSA COVID
CHE HA LIMITATO I RAPPORTI TRA COLLEGHI

OPPORTUNITA’
LA CONSAPEVOLEZZA DI FAR PARTE DI UNA
ORGANIZZAZIONE DALLA QUALE SI PUO’ RICEVERE
SUPPORTO,STIMOLO E COLLABORAZIONE

MINACCE
-POCO CONTATTO DIRETTO CON L’ESTERNO
DOVUTO AL RISPETTO DELLE NORME PER EVITARE
CONTAGGI







Fattori positivi Fattori negativi
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Punti di forza (S)
 Impegno di tutto il personale nello sviluppo dell’organizzazione

dell’Istituto Comprensivo.

 Impegno e collaborazione di tutto il corpo docente nella

sostituzione dei docenti assenti

 Consolidato funzionamento della struttura organizzativa: Staff

di Direzione (Referenti, Collaboratori e FF.SS), commissioni e

gruppi di lavoro, assemblee di classe e interclasse.

 Impegno dei docenti nella revisione delle programmazioni alla

luce della stesura del curricolo verticale d’Istituto

 Partecipazione a corsi di formazione.

 Continuità educativa fra scuola dell'infanzia, scuola primaria e

scuola secondaria di 1° grado

Punti di debolezza (W)

 Resistenza al cambiamento da parte dei docenti

 Distanziamento sociale provocato dall’emergenza Covid 19

 Mancanza di un piano sostituzioni dei docenti assenti nel pieno

periodo pandemico
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 Ricerca di partner e sponsor a supporto dei progetti scolastici

 Coinvolgimento delle famiglie per azioni di volontariato e

progetti educativo-didattici

 Organico di potenziamento da impiegare per le supplenze

brevi e per le attività di potenziamento

Minacce (T)

 Resistenza al cambiamento da parte dei genitori

 Distanziamento sociale provocato dall’emergenza Covid 19

 Ritardo nella comunicazione da parte dell’ASP

2^ Responsabile del plesso Don Milani scuola primaria   Ins. SECA VALENTINA 







Responsabile di plesso: prof.ssa Rita Cacciatore



Referente sicurezza: Prof. Giovanni Antinoro

Punti di forza:
 Informazione e formazione del corpo 

docenti e del personale scolastico: grazie alla 

loro collaborazione e attenzione sono stati 

segnalati ed evitati molti problemi.

 Informazione e addestramento degli alunni, 

nei comportamenti all’interno delle classi e 

in caso di eventi straordinari. I risultati delle 

prove di evacuazione sono stati ottimi.

Punti di debolezza: 
 Ente locale: mancata manutenzione.

 Poche risorse economiche.

 Numero dei plessi 

Opportunità:

 Verifica periodica dei presidi di sicurezza.

Minacce:

 La mancata manutenzione di qualche impianto 

potrebbe in futuro portare a dei disservizi e pericoli 

per l’incolumità di personale ed alunni



Punti di forza:
 DS – Grazie alle proprie competenze e conoscenze personali ha 

spesso facilitato il lavoro della task-force 

 Informazione e formazione del personale scolastico.

 Task-force. Ha lavorato tutto l’anno scolastico, con notevole 

abnegazione e sacrificando molti fine settimana. Il lavoro della 

collega D’Asaro è stato insostituibile. 

 Sicurezza - L’impegno profuso per la messa in sicurezza delle 

classi, e il rispetto del distanziamento ha fatto sì che nella 

primaria e secondaria, nonostante i vari casi di Covid-19 non si 

avessero ripercussioni per alunni e insegnanti. 

 Corpo insegnanti – Grazie alla loro collaborazione e attenzione 

sono stati evitati molti contagi. 

 Alunni - Regole e distanziamento in classe

Punti di debolezza: 
 Poche risorse disponibili per sanificazione aule scolastiche 

e ambienti a seguito di alunno o operatore scolastico 

contagiato e presente a scuola;

 Comunicazione della scuola con l’esterno, famiglie e mezzi 

di comunicazione; 

 Scarso coordinamento tra istituzioni scolastiche

 Famiglie;

 Cambiamenti delle regole in corso d’opera;

Opportunità:

 Nuovi stili di insegnamento

 Lavorando in gruppo si ampliano le proprie competenze.

 consapevolezza di ciascun insegnante di appartenere ad una 

organizzazione dalla quale può ricevere aiuto e collaborazione.

Minacce:

• Calo dell’attenzione da parte delle famiglie.

 Confusione tra ASP, USCA e tutti gli enti coinvolti;

 Ritardo nella comunicazione dei tracciamenti da parte 

dell’ente competente;

 L’ente locale, spesso non ha seguito le indicazioni dei DS, 

sottovalutando le problematiche di ogni singola istituzione 

scolastica;

Referenti covid



Dipartimento verticale Ambito linguistico: Inss. Bontempo - Villari



S

-Documento fruibile e chiaro solo nella 
presentazione (modalità lettura).
-Buona propensione a lavorare in gruppi 
di progetto.

O

-Formazione  dei docenti in ambito metodologico per la  
matematica.
-Creazione di repository per l’archiviazione  di UDA.
-Partecipazione ad iniziative locali, territoriali, Nazionali.
-Collaborazioni con enti territoriali.

-Connessione inefficace sia nelle scuole che nelle 
famiglie.
-Parziali competenze digitali  da parte delle 
famiglie. 
Documento non consultabile dai genitori.
-L’emergenza sanitaria.

-Mancanza di indicazioni sintetiche dei contenuti per la scuola primaria, anche  attraverso mappe o attraverso un quadro 
sinottico di nuclei tematici e tematiche suddivise per ordine di scuola, intesi come lavoro di trasversalità compiuto dai membri
del dipartimento e come chiave di lettura dei contenuti da svolgere da parte   dei supplenti.
-Mancanza delle esperienze significative necessarie per dare una identità alla  scuola da non utilizzare per costruire mappe 
della disciplina, né tantomeno per titolare la progettazione settimanale, ma elementi di arricchimento e stimolo per 
completare il processo di insegnamento-apprendimento che non sia solo acquisizione di abilità e conoscenze legate alle 
discipline.
-Mancanza di riferimenti ai traguardi delle discipline per costruire unità trasversali e compiti di realtà e della certificazione 
delle competenze, entrambi da pubblicare sul sito.
-Riorganizzazione delle rubriche di valutazione tenendo conto dell’ordinanza n° 172 del 4 dicembre 2012.
-Mancanza di patti territoriali.
-Frammentario  scambio di buone pratiche.
-Ridotta flessibilità da parte di alcuni docenti a lavorare nel proprio team in  modo interdisciplinare.
-Mancanza di confronto tra i membri del dipartimento e il team.
-Documento ancora poco coinvolgente per i genitori, indispensabili per la  buona costruzione di un curricolo e soprattutto per
la valutazione.

W

T

Swot analysis Dipartimento verticale di 
matematica a.s. 2020/21.
Ins. Piazza Rita

Fattori interni

Fattori esterni

-Connessione inefficace sia nelle scuole che nelle famiglie.
-Parziali competenze digitali  da parte delle famiglie. 
Documento non consultabile dai genitori.
-L’emergenza sanitaria.

-Documento fruibile e chiaro solo nella presentazione 
(modalità lettura).
-Buona propensione a lavorare in gruppi di progetto.



• La creazione del dipartimento verticale.
• La collaborazione dei docenti dei tre ordini di scuola 

anche nei momenti di difficoltà.
• La stesura del curricolo ha favorito un maggiore 

raccordo tra i vari ambiti disciplinari e facilitato la 
realizzazione di una progettazione basata sulla 
didattica per competenze, con la finalità di attuare la 
valutazione degli apprendimenti in termini di 
conoscenze, abilità e competenze.

- La situazione pandemica.
- Ritardo per l’inizio del corso di formazione - Corsi di formazione e di aggiornamento proposti da 

vari enti formativi e ambiti territoriali.
- Raccordo con le associazioni locali.
- Partecipazione degli alunni alle varie proposte degli 

enti territoriali.

• Mancata formazione relativa al curriculo verticale di 
Ed. Civica per tutti i docenti.

• Fase sperimentale della disciplina
• Distribuzione non equa dell’orario
• Convinzione di alcuni docenti che la disciplina sia di 

sola competenza dell’ambito storico geografico 
• Ricaduta del Corso di formazione a fine anno 

scolastico

trengths

pportunities

eaknesses

hreats

Ilenia Spadaro– Coord. Dipartimento Ed Civica



Calogera Gaetani– Coord. Dipartimento Linguaggi non verbali



Dipartimento digitale e coding: ins Concetta D’Asaro

• L’intesa tra i componenti del gruppo di lavoro
• La rappresentanza dei tre ordini di scuola e le

specifiche competenze di ciascuno
• Raccordo tra i coordinatori dei vari dipartimenti
• La stesura del curricolo verticale ha evitato

frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere
ed ha permesso di tracciare un percorso formativo
unitario contribuendo alla costruzione di una
collaborazione buona fra gli ordini scuola.

• La mancanza di strumenti specifici, relativamente al 
coding, per la realizzazione delle attività indicate nel 
curricolo.

• Scarsa considerazione della «disciplina»
• Solo poche classi hanno partecipato al code-week, 

nonostante ripetuti inviti.

• Mancanza di una Identità unitaria dell’Istituzione 

scolastica.

• Partecipazione ad iniziative varie.
• Corsi di formazione specifici (ambito e altre agenzie 

formative) a cui i docenti hanno partecipato.
• La partecipazione a progetti (Por e Pon) per 

potenziare la dotazione tecnologica della scuola.

• L’impossibilità, causa la situazione  pandemica, a poter 
realizzare progetti e attività di coding più coinvolgenti .



A Marzo  sono stata inserita  nella  Commissione di lavoro  Valutazione Scuola Primaria  ai sensi dell’ O.M. n°172 del 04/12/2020 e delle relative linee guida .

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

• Capacità di sviluppare nuove strategie
• Buona preparazione corpo docente a lavorare in gruppi
• Coesione tra i colleghi
• Buona intesa con i rappresentanti dei genitori che operano una 

efficace mediazione per la comunicazione scuola-famiglia
• Corsi di formazione che assicurano misure di prevenzione e 

contenimento del contagio
• Frequenti e sistematici incontri con gli altri coordinatori di 

interclasse per una valida ed efficace organizzazione dei lavori
.

• Sovraccarico di impegni di alcune figure
• Revisione dei sistemi di valutazione del curricolo
• Parziale competenze digitale dei docenti
• Limitata possibilità di scambi, di consultazioni, di condivisione 

tra i colleghi per un efficace confronto nelle scelte importanti 
del contesto scuola 

OPPORTUNITA’ MINACCE

• Capacità organizzative di alcune Figure di Sistema
• Formazione dei docenti in ambito metodologico, digitale e sulla 

sicurezza
• Valutazione degli alunni utilizzando criteri e strumenti condivisi
• Valorizzare, attraverso il proprio ruolo, la capacità di costruire, 

mantenere, rafforzare relazioni per comprendersi e aiutarsi

• Connessione inefficace sia nelle scuole sia nelle abitazioni
• Scarsità di devices nelle famiglie
• Distanziamento sociale provocato dal Covid 

Relazione Finale
Coordinatrice d’interclasse: classi prime Ins. IANNIZZOTTO GRAZIA



Coordinatore di Interclasse : ins Concetta D’Asaro

• Collaborazione fattiva tra i docenti

• Collaborazione con i rappresentanti dei genitori

• Comunicazioni chiare

• Incontri periodici con i coordinatori delle altre

interclassi per la revisione delle rubriche di

valutazione alla luce del Decreto Legge 8 aprile 2020,

n. 22- Legge 6 giugno 2020, n. 41- Ordinanza n.172

del 4 dicembre 2020 - LINEE GUIDA - Nota n. 2158

del 4 dicembre 2020

• Conoscenza non sempre approfondita, da parte dei 
genitori, dei processi innovativi che interessano il 
nostro Istituto e dei documenti programmatici

• Uso non ancora sistematico delle nuove tecnologie 
come utile e imprescindibile strumento per una 
didattica attiva, compensativa e come mezzo per 
facilitare la comunicazione interna ed esterna 
all’Istituto.

• Corsi di formazione
• Lo scambio di buone pratiche educative
• Il coinvolgimento delle famiglie soprattutto durante il 

periodo di dad

• La difficoltà, da parte di alcuni genitori, a recepire le 
regole come fondamentali per il benessere degli 
alunni.

• Mancanza di adeguata competenza digitale



Punti di forza

 Coesione tra i colleghi.

 Ottima intesa con i rappresentanti dei genitori che operano un’ 

efficace mediazione per la comunicazione scuola-famiglia.

 Capacità di sviluppare nuove strategie.

 Buona  preparazione del corpo docente a lavorare in gruppi.

 Frequenti e sistematici incontri con gli altri coordinatori di 

interclasse per una efficace e propizia organizzazione dei lavori.

 Corsi di formazione che assicurano misure di prevenzione e 

contenimento del contagio.

Punti di debolezza

 Limitata possibilità di scambi, di consultazioni, di condivisioni 

tra i colleghi per un efficace confronto nelle scelte importanti 

del contesto scuola .

 Revisione dei sistemi di valutazione del curricolo.

 Sovraccarico di impegni di alcune figure.

 Alto numero di precari.

 Parziale competenze digitale dei docenti.

Opportunità

 Valorizzare, attraverso il proprio ruolo, la capacità di costruire, 

mantenere, rafforzare relazioni per comprendersi e aiutarsi.

 Capacità organizzative di alcune Figure di Sistema.

 Formazione dei docenti in ambito metodologico, digitale e sulla 

sicurezza.                                  

 Valutazione degli alunni utilizzando criteri e strumenti condivisi.

Minacce

 Distanziamento sociale e perdita di contatti  provocato dal 

Covid.

 Scarsità di devices  nelle famiglie.

 Parziali competenze  digitali nelle famiglie.

 Connessione non sempre efficace sia nelle scuole che nelle 

abitazioni.

Coordinatrice d’interclasse: classi TERZE Ins. ISABELLA  SANZO



RESPONDABILE DEL COORDINAMENTO 
DELLE INTERCLASSI QUARTE Ins. Francesca Tilaro



PUNTI DI FORZA 

•Mission: portare un miglioramento 
nell’organizzazione delle competenze 

trasversali. 

•Ricchezza di proposte e velocità 
nella gestione dei progetti. 

•Partecipazione costante alla 
programmazione settimanale. 

•Aumento delle occasioni di 
scambio e di collaborazione tra i 

diversi ordini di scuola. 

•Indispensabilità della 
collaboratività e della cooperatività. 

P

PUNTI DI DEBOLEZZA

•Mancanza di hardware e 
software a supporto dell’attività 

didattica. 

•Mancata trattazione della 
competenza digitale. 

P

OPPORTUNITÀ

•Continuità dei percorsi 
scolastici, dando maggior 
rilievo all’orientamento 

personale.

•Valutazione degli alunni 
utilizzando criteri e strumenti 

condivisi.

•Multimedialità nella 
relazione educativa per 
favorire negli alunni lo 

sviluppo delle competenze 
trasversali digitali e di 

cittadinanza. 

O

MINACCE

•Scarso coinvolgimento delle 
famiglie nella scelta degli 
obiettivi da perseguire.

•Situazione di insuccesso 
scolastico che potrebbero 

sfociare in fenomeni di 
dispersione e di devianza. 

•Competitività e attrattività 
di altre istituzioni scolastiche. 

M

Coordinatore di interclasse quinte responsabile ins. Loredana Oliva 





Consiglio di Intersezione: Ins. Pantano Grazia





Ottima coesione tra colleghe .
Buon coordinamento per 
l’esecuzione delle azioni di lavoro

Prestare servizio in un altro plesso 
non ha permesso di dedicare il 
proprio tempo disponile 
(compresenze, ora buca) durante la 
mattinata.

La situazione pandemica

Limitati contatti in presenza con le 
colleghe a causa della DAD  

Arricchimento della  biblioteca 
scolastica

Collaborazione con editorie varie

Referente per la biblioteca scolastica a.s.2020-21: Ins. Carmela Caci



• Collaborazione con la segreteria per le procedure

iniziali di cambio anno scolastico.

• Facilità nell’attivazione delle utenze, nell’abbinamento

dei docenti alle classi e alle discipline e semplicità per

generare e inviare le credenziali sia ai docenti che ai

genitori.

• Funzionale durante la dad per la condivisione dei

documenti e per la registrazione delle attività

• Possibilità di condividere messaggi, documenti,

immagini etc., con gli alunni, i colleghi, tutta la scuola.

• L’iniziale impatto con il nuovo ha destato qualche 
perplessità e difficoltà.

• La gestione del registro, condivisa, per alcune 
operazioni di manutenzione, con referenti formati nei 
singoli plessi, sarebbe risultata meno faticosa e 
problematica.

• Non completo nella sezione scuola dell’Infanzia o non 
adeguatamente «caricato».

• Incontri formativi
• Comunicazioni con i gestori del registro tramite mail o 

telefonate e rapida riposta per risolvere 
problematiche

• App per gli alunni funzionale e semplice.

• Mancanza di tutorial nella pagina principale, che 
guidino i docenti nel loro lavoro e nel reperimento 
delle informazioni necessarie;

• app per i docenti ancora molto limitata nelle funzioni.
• Mancanza di adeguata competenza digitale

Registro elettronico







Punti di forza:

 Capacità di sviluppare nuove sinergie;

 Capacita di istaurare rapporti con il territorio (Enti Locali, 

Associazioni di volontariato, Associazioni del territorio).;

 Buona intesa con i rappresentanti dei genitori che 

operano una efficace azione di mediazione per le 

comunicazioni scuola-famiglia;
 Sportello di ascolto psicologico per le famiglie, docenti e 

alunni;

 Valida collaborazione con la figura esterna della psicologa

Punti di debolezza: 

 Disomogenea disponibilità di alcuni docenti ad 

assumersi responsabilità;

•    Ridotta flessibilità da parte di alcuni docenti

•    Alto numeri di precari

•    Parziale competenza digitale dei docenti;

•    Poca funzionalità delle rendicontazioni bimestrali ad 

opera dei docenti

Opportunità:

 Collaborazione con Enti locali. Associazioni e Istituti 

Scolastici;

 Collaborazione con il Consiglio d’Istituto;

 valorizzazione delle specializzazioni;

 Formazione dei docenti in ambito specifico;

 Formazione e/o Informazione  rivolta alle famiglie

Minacce:

• Scarsità di device nelle famiglie

• Ritiro sociale e perdita di contatto con la DAD

• Aumento della disuguaglianza sociale con la DAD

• Distanziamento sociale provocato dal COVID

• resistenza al cambiamento

REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO E COORDINATORE GOSP. Prof.ssa Rosalba Pellegrino



Prof. Elio Adam

Prof. Elio Adamo



Prof. Elio Adamo



• La creazione del Team Digitale.
• La DaD ha messo a dura prova la scuola, al 

contempo, però, ha fatto riscoprire una classe 
docente capace e pronta a mettersi in gioco.

• Coinvolgimento di tutti gli ordini di scuola
• Adeguata partecipazione dei docenti alle diverse 

proposte

- La situazione pandemica e la conseguente 
impossibilità a realizzare attività coinvolgendo anche 
le famiglie.

- Corsi di formazione e di aggiornamento proposti da 
vari enti formativi e ambiti territoriali.

- Partecipazione a Progetti (POR Sicilia 10.8 e PNSD) 
che hanno dato la possibilità di richiedere 
attrezzature multimediali e scientifiche per arricchire 
i laboratori, per essere utilizzati nelle aule da tutti gli 
alunni, a partire dalla  scuola dell’infanzia, e sostituire 
le LIM con monitor Touch screen.

• Insufficiente dotazione infrastrutturale in tutti i plessi 
e in tutti gli ordini (connessione lenta)

• Mancanza di software per l’uso delle LIM.
• Necessità di approfondire la formazione del 

personale docente sull'uso delle tecnologie nella 
didattica, a partire da una maggiore padronanza delle 
competenze digitali di base

trengths

pportunities

eaknesses

Concetta D’Asaro–Animatore Digitale



Referente indirizzo musicale – Prof.ssa Vacca Martina

La sottoscritta Prof.ssa Martina Vacca nominata referente dell’indirizzo musicale per l’a.s. 2020/2021 ha svolto con

impegno e dedizione i compiti di coordinamento e gestione dell’indirizzo musicale così composto: Pianoforte,

Chitarra , Clarinetto e Violino. È stato un anno impegnativo data l’instabilità relativa alle varie aperture e chiusure

dovute al Covid19. Nonostante fosse il primo anno dell’indirizzo musicale nella scuola, si è dimostrato un impegno

intenso al fine di realizzare un prodotto finale che è risultato positivo e di eccellenza. Infatti siamo riusciti grazie

anche alla collaborazione della DS Prof.ssa Rosa Ambra a realizzare un concerto di fine anno scolastico in

Auditorium che ha visto la partecipazione di molti solisti delle varie classi strumentali e l’esibizione dell’orchestra

composta da circa 30 elementi tutti appartenenti alla prima classe di scuola secondaria di primo grado. Inoltre la

sottoscritta ha portato a termine i seguenti compiti:

 Collabora con il D.S. nella predisposizione delle circolari relative alle attività dell’indirizzo

 Collabora alla risoluzione delle problematiche dell’indirizzo

 Coordina la presenza in Istituto, in orario pomeridiano, per il regolare funzionamento dell’attività didattica

 Si raccorda con il Dirigente Scolastico, il Primo e Secondo Collaboratore per le iniziative musicali poste in essere 

nell’Istituto

 Predispone l’orario dei docenti dell’indirizzo

 Garantisce la vigilanza e il controllo della disciplina degli alunni

 Cura l’organizzazione delle prove attitudinali, stila le graduatorie di ammissione e assegna lo strumento


