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MODELLO DI RENDICONTAZIONE
della

FUNZIONE STRUMENTALE 2020-2021
DOCENTE
Plesso

MONTANARI LAURA

“DANTE ALIGHIERI”

Funzione Strumentale ricoperta

CONTINUITA’

Si rendicontano le voci elencate nella seguente tabella:
OBIETTIVI

codiceAOO - REGISTRO

-

Collaborare alla gestione del PTOF per il
settore di competenza.
- Favorire la collaborazione e lo scambio di
conoscenze
pedagogico-didattiche
tra
i
docenti dei diversi ordini di scuola per un
curriculum verticale efficace. Concordare
conoscenze, abilità e competenze che gli
alunni dovrebbero raggiungere, confrontando
stili e metodi d’insegnamento.
- Favorire un passaggio ”naturale” dei bambini
da un ordine scolastico all’altro, garantito
dalla
loro
conoscenza
diretta
delle
caratteristiche di ogni segmento.
- Organizzare
momenti
di
accoglienza
significativi, per il primo giorno di scuola delle
classi prime.
- Organizzare momenti di contatti, anche se
non in presenza, tra le sezioni dei bambini di
5 anni e le classi 4e primarie, destinate a
essere “tutor” dei bambini di classe 1^ nel
prossimo a.s. 2021-2022.
- Collaborare con altre funzioni strumentali e
Commissioni (Disabilità, Bes,…) in modo da
ricercare strategie utili a garantire agli alunni
più in difficoltà un inserimento ottimale nella
scuola di grado superiore.
- Garantire la formazione di classi 1e primarie e
secondarie il più possibile equilibrate, secondo
i criteri di formazione delle classi prime
dell’Istituto
- Presentare le scuole primarie alle famiglie, in
occasione
degli
open-day
svolti
in
videoconferenza e in presenza nel plesso, in
modo da
consentire
una completa
conoscenza
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della rete scolastica del territorio.
Mantenere i contatti con i soggetti esterni
coinvolti (scuole dell’infanzia private, scuole
extra territoriali, amministrazioni comunali…),
per rendere pedagogicamente significativo sia
il passaggio di bambini provenienti da altre
scuole nel nostro Istituto, sia il trasferimento
di bambini delle nostre scuole che hanno
scelto di continuare il percorso scolastico
presso istituti extra-territoriali.
Organizzazione di quattro incontri della
Commissione Continuità, da settembre a
giugno, per l’organizzazione e la valutazione
delle attività annuali: 03 settembre 2020; 10
dicembre 2020; 04 marzo 2021: 10 giugno
2021
- In particolare il 10 giugno 2021 la
Commissione si è riunita in presenza assieme
a tutte le insegnanti delle sezioni dei 5 anni
per formare le classi prime primarie
dell’Istituto per il prossimo a.s. 2021-2022.
Organizzazione dei colloqui tra insegnanti dei
bambini di 5 anni di sc. dell’infanzia e le
insegnanti di classe 1^ primaria (14 ottobre
2020) per il passaggio di informazioni sui
bambini in entrata nelle classi 1e.
Passaggio di informazioni on- line sui bambini
provenienti da scuole extraterritoriali alle
insegnanti delle nuove classi 1e.
Coordinamento dell’accoglienza del primo
giorno di scuola per le classi 1 primarie,
gestita dalle classi 5e, ex classi 4e (14
settembre 2020)
Organizzazione dell’accoglienza delle classi 1e
della sc. primaria “Dante Alighieri”,alla
presenza della Dirigente Scolastica Catia
Valzania e del sindaco di Savignano Filippo
Giovannini.
Organizzazione generale dei “video di
presentazione” dei bambini di 5 anni delle
scuole dell’infanzia per le classi 4e primarie e
dei video di accoglienza delle classi 4e per i
bambini di 5 anni di tutte le sc. dell’inf.
Distribuzione on-line di tutti i video in tutte le
scuole e in tutte le scuole interessate.
Preparazione del video di presentazione della
scuola “Dante Alighieri” all’ open-day on line
con le famiglie (17 dicembre 2020 e 08
gennaio 2021).Organizzazione dell’open- day
del plesso “D. Alighieri” in presenza (anche
nel ruolo di responsabile del plesso), il 09
gennaio 2021.
Confronto con le insegnanti della sc. dell’
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OSSERVAZIONI

infanzia paritaria “Vittorio Emanuele II” di
Savignano sulla valutazione dei bambini di
questa scuola che si sono iscritti alle nostre
scuole primarie per il prossimo anno
scolastico.
Lettura di tutte le schede di passaggio dei
bambini iscritti alle nostre classi 1e che
provenivano da altri Istituti, in modo da
garantire loro un adeguato inserimento.
Organizzazione del lavoro delle insegnanti dei
bambini di 5 anni della sc. dell’infanzia per la
creazione dei gruppi da inserire nelle varie sc.
primarie dell’Istituto.
Partecipazione alla formazione in presenza
delle classi 1e della sc. sec. di 1° grado (28
giugno 2020)
Realizzazione di validi progetti di accoglienza
dei bambini di classe 1^ primaria per il primo
giorno di scuola (14 settembre 2020).
Realizzazione di un video di presentazione e di
un open-day in presenza molto coinvolgente e
partecipato per il plesso “Dante Alighieri (nel
ruolo anche di responsabile del plesso).
Realizzazione di un dialogo e un confronto
proficuo tra insegnanti dei vari ordini di scuola
dell’Istituto.
Realizzazione di un dialogo e un confronto
proficuo con gli insegnanti di altri Istituti per il
trasferimento di alcuni alunni.
Formazione di future classi prime dell’ Istituto
equilibrate secondo i criteri di formazione in
vigore, sia per la scuola primaria che per la
scuola secondaria di 1° grado.

Purtroppo anche quest’anno le precauzioni contro il Covid 19
hanno ridimensionato il lavoro e le attività organizzate dalla
Commissione Continuità. Gli incontri, tranne l’ultimo del 10
giugno, sono stati svolti tutti in videoconferenza.
Non sono state svolte le visite in primavera in presenza dei
bambini di 5 anni nei vari plessi di sc. primaria, momento
imprescindibile della Continuità tra i due ordini di scuola,
anche se i video realizzati dai bambini di 5 anni e di classe
4^ hanno garantito un contatto positivo e sicuramente
originale.
La formazione delle classi 1e primarie anche in quest’anno
scolastico, è stata comunque seguita con particolare
attenzione, per garantire l’inserimento di un numero elevato
di bambini iscritti con difficoltà di apprendimento ed ha
riguardato buona parte del lavoro della Commissione. Per
quanto concerne la formazione delle classi 1e secondarie
quest’anno è stata posta particolare attenzione alla
formazione delle due classi a tempo prolungato, formatesi
per le numerose iscrizioni.

La Commissione Continuità si conferma in tal modo tra la
Commissioni d’Istituto fondamentali per il mantenimento
della stessa struttura scolastica.
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