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LAVORO SVOLTO

 Creazione e completamento dell’archivio
multimediale delle programmazioni annuali
in uso quest’anno per tutta la scuola
dell’infanzia e primaria

 Creazione e completamento di un archivio
in formato multimediale, delle verifiche in
ingresso e a conclusione del primo
quadrimestre

 Creazione e completamento di un archivio
in formato multimediale dei compiti di
realtà quadrimestrali



□Realizzazione della modulistica inerente ai
nuovi verbali per gli scrutini di scuola primaria

□Raccolta multimediale delle uda di scuola
primaria digitalizzate

□Coordinamento della didattica, della gestione
della modulistica d’Istituto

□ Realizzazione del regolamento sulla valutazione
(in collaborazione con le insegnanti Milone e
Merendino) per la sistematizzazione dei documenti
valutativi d’Istituto differenziati per ordine di
scuola e tipologia. Collegamento ipertestuale al sito
d’Istituto.



□Realizzazione di un abstract per traguardi
estrapolati dai documenti Invalsi per
allineamento al Curricolo Verticale d’Istituto
(Formazione USR Sicilia)
□ Funzione di raccordo con la formatrice dell’USR
Sicilia nella Ricerca-Azione sugli esiti delle prove
standardizzate ed il miglioramento dell’offerta
formativa.
 Organizzazione e partecipazione all’ incontro del
18/11/2019 tra Gruppo di Coordinamento didattico,
NIV e FF.SS. Area 2 e 4 finalizzato al confronto su
alcune criticità dei livelli di valutazione stabiliti nel
documento di valutazione, allineamento dei
documenti di valutazione e indicatori Argo,
pianificazione di attività per classi –ponte.



□Partecipazione agli incontri di Formazione con
l’USR Sicilia del 26/11/2029 e 17/02/2020 sugli
esiti delle prove standardizzate e miglioramento
dell’offerta formativa per un totale di 8 ore.

□Supporto alle interclassi di prima, seconda e
terza nella realizzazione del prodotto finale
richiesto a conclusione del percorso di formazione
dell’USR Sicilia in merito alle prassi didattiche e
progettazione dei curricoli per competenze.

□ Diffusione di eventi, concorsi e progetti
utili all’ampliamento dell’offerta formativa



La sottoscritta inoltre ha curato i seguenti aspetti:

□ Realizzazione dei modelli PIA e PAI
per l’Istituto

□ Confronto e suggerimento di piattaforme didattiche
più idonee all’utenza per la DaD (Padlet e Weschool)

□Produzione (insieme all’ins. Capano) di un
Vademecum d’Istituto sulle Risorse online a supporto
della didattica,suddivise per ordine di scuola e
difficoltà di fruizione

□ Raccordo con il DS ed i suoi collaboratori, le FFSS
ed i coordinatori d’interclasse tramite canali formali e
informali.



□ Realizzazione della Rubrica valutativa
formativa per i vari ordini di scuola
□ Attivazione di videoconferenze per presentare e
condividere la nuova modulistica alla luce della DaD
□ Partecipazione alle riunioni in videoconferenza con il
DS, lo Staff, il gruppo di coordinamento didattico e le
altre FF.SS. finalizzate alla rimodulazione della
didattica, delle relative procedure e strategie in modalità
DaD
□Realizzazione e successiva condivisione del format per
la rimodulazione della progettazione
□ Supporto costante ai docenti sia nel periodo in
presenza che nel periodo in modalità DaD tramite canali
formali e informali



Continuità e Orientamento

□Supporto alla segreteria alunni per le iscrizioni

□Fornitura e aiuto nella compilazione dei bollettini

di c/c postale
□ Costante monitoraggio delle iscrizioni tramite

raccordo con la segreteria alunni
□Organizzazione di riunioni con i genitori
finalizzate alla spiegazione delle modalità di
compilazione delle domande di iscrizione sia online
che cartacee
□ Costante confronto con lo staff direttivo in merito
all’andamento delle iscrizioni



□Contatto con la referente della Scuola Comunale
“La Coccinella” e scambio di informazioni in merito
al numero di probabili iscritti alla Scuola dell’Infanzia

□Organizzazione dell’open day per la Scuola
Primaria come da piano delle attività pubblicizzato
(accoglienza, sportello informazioni, laboratori…)

□Raccordo le figure di sistema e le altre FF.SS. per
l’organizzazione dell’open day



Punti di forza

• Autonomia nella progettazione e realizzazione delle
attività didattiche curricolari da parte dei docenti.

• Cooperazione e disponibilità del DS, del DSGA , dello
Staff direttivo e del personale di segreteria.

• Competenza e buona volontà da parte di tutto il team di
lavoro.



Una nota di merito deve essere fatta alla notevole

professionalità da parte di tutto il corpo docente che,

per quanto oberato dal peso di nuove modalità

organizzative che hanno presupposto nuova

formazione per la gestione di piattaforme didattiche

non sempre note, e un allungamento dei tempi di

lavoro propedeutico alle attività online, non si è mai

tirato indietro e si è messo in gioco permettendo così

di completare l’anno scolastico al meglio.



Criticità

-Non sono emerse particolari criticità



Proposte

per il prossimo anno scolastico

- Si è evidenziata la necessità di razionalizzare la 
modulistica dei vari ordini di scuola dato l’elevato 
numero di moduli prodotti nei vari anni

- Alla luce delle ultime modifiche ministeriali,
probabilmente si dovrà rivedere l’impianto
valutativo della scuola primaria passando dal
sistema dei voti a quello dei giudizi.



Grazie per l’attenzione

Monica Cricchio


