
 

 

 

Funzione Strumentale Area 2 

 

 

RELAZIONE FINALE  
 

 

 

Monica Ceccarelli 



 

 

RELAZIONE FINALE  
della  

FUNZIONE STRUMENTALE  
AREA 2 

Progetti- Territorio- Innovazione-Reti di scuole- Raccordo POF-  

 

Il nostro gruppo, nominato per assolvere la funzione,  è costituito da 4 docenti (Umena, Leonardi, 

Ceccarelli, Cecchini);  ci siamo subito dati una strutturazione logica, dividendoci i compiti,  ma 

lavorando sempre in collegamento e sinergia, anche grazie alla particolare attitudine della prof.ssa 

Ceccarelli ad usare WhatsApp, che in molti casi è stato utile per coordinarci ed accordarci. 

Il gruppo ha lavorato in modo fluido, affiatato, nel rispetto specificità e delle competenze personali, 

ma sempre con l'obiettivo di fare cosa utile per gli studenti e per la scuola, pienamente inserita nel 

territorio, e quindi cosa utile anche per il territorio stesso. 

Le attività che via via abbiamo pensato, strutturato, organizzato e gestito, in stretta connessione con 

la Dirigente ed i suoi Collaboratori, sono di seguito elencate, secondo la suddivisione prevista nel 

compito di area e di funzione: 

  

PROGETTI 

 

OBIETTIVO GIOVANI – organizzazione sportello d'ascolto ed intervento in classe (I-II 

secondaria di primo grado di Ficulle e IV primaria di Monteleone) 

Non abbiamo avuto la possibilità di organizzare nulla fintantoché l'Ufficio di Cittadinanza del 

Comune di Orvieto, che è responsabile di tutta la zona sociale n.12, non ha sbloccato la cifra 

stanziata dai Comuni dell'Alto Orvietano (38 ore a disposizione);  lo sblocco è avvenuto a inizio 

inoltrato 2016;  da quel momento abbiamo attivato lo sportello d'ascolto per l'Agrario (5 ore di 

sportello effettuate ed altre 3 almeno da fare a breve, previste per incontri con famiglia) , oltre ad 

interventi specifici su una classe della Primaria di Monteleone (6 ore effettuate ed almeno 4  già 

previste per incontri con le famiglie) e su due classi della secondaria di primo grado di Ficulle (5 

ore effettuate ed altre previste per inizio settembre per incontri con le famiglie), per problematiche 

legate a dipendenza da net in un caso e di tipo relazionale-comportamentale nell'altro; in tutti i casi 

sono state coinvolte anche le famiglie. Le ore fino ad ora impegnate sono quindi 16 effettuate e 7 

previste fa fare a breve; rimangono  a disposizione n. 15 ore che verranno spese nelle classi 

dell'agrario ad inizio del prossimo scolastico per sportello d'ascolto ed interventi nelle classi. 

  

SOCIAL BOYS – CAREGIVING SCOLASTICO -Partecipazione al  bando regionale a  valere 

sul fondo sociale regionale di cui all’art. 357, comma 1 della l.r. 11/2015   (ex art. 46, comma 1, 

della l.r. 26/2009) – progetto valutato, che ha maturato 56 punti su 60, e quindi è andato vicino ma 

non ce l'ha fatta 

 

BANDI MINISTERIALI – partecipazione attraverso n. 3 progetti che abbiamo strutturato e su cui 

poi abbiamo creato una rete con Istituzioni e scuole del territorio, in cui il nostro Istituto fungeva da 

capofila,  ma che non hanno avuto finanziamento: 

“BES-T PRACTICE” formazione all'apprendimento cooperativo, “I CAN- I WANT- I DO” 

sull'orientamento,  “COSY NET” - sul cyberbullismo. 

 

MIGLIORIAMO LO STILE DI VITA DEI BAMBINI – adesione ad un progetto della ASL 

Orvieto finalizzato ad introdurre ore supplementari di educazione motoria nella scuola dell'infanzia 

e nel primo anno della primaria e che prevedeva l'inserimento di un esperto (Marilisa Niri) 



 

PROGETTO CONTINUITÀ – Infanzia : Vestiamo le fiabe (sede di Monteleone) - Mi butti o ti 

servo ancora? (sede di Parrano)- Scoprire le emozioni (sede di Ficulle) -  

Primaria e Secondaria di Primo grado : L'amico è.... (sede di Montegabbione) - Le sette pietre della 

saggezza: il tangram  (sede di Monteleone) - No al bullismo (sede di Ficulle) - Internet day    (sede 

di Fabro)  

Secondaria di Primo grado –Istituto Agrario: progetto orti 

 

ERASMUS – formazione a Ferentino (9-10-11 ottobre) per n.3 docenti, Danesi-Leonardi-Cinotti e 

la Dirigente; in seguito a ciò abbiamo tentato di ricercare ed attuare qualche esperienza adatta per 

l'agrario (16 novembre - 19 gennaio), ma non è stato possibile, mentre per la mobilità de docenti da 

subito avevamo pattuito di rimandare al prossimo anno scolastico.  

 

CERTIFICAZIONE Competenze Digitali EIPASS ed EIPASS LIM (incontri 4 novembre - 27 

gennaio ) – abbiamo organizzato un corso per docenti (8) che si preparavano al concorso, attraverso 

la piattaforma di Fenice Formazione, ed abbiamo formato, sempre attraverso Fenice Formazione,  

due nostri docenti con cui istituiremo un albo di formatori (Stella e Lanzi). Dal prossimo anno 

saremo autonomamente certificatori.  

 

CERTIFICAZIONE Competenze Linguistiche ELCCI HIPPO – sempre attraverso Fenice 

Formazione abbiamo formato due docenti alla funzione di vigilator (Danesi e Mascelloni) ed avuto 

accesso a questa certificazione, per cui la prof.ssa Danesi  ha organizzato e tenuto un corso per i 

ragazzi di prima della secondaria di primo grado, che è diventato praticamente una azione rivolta 

alle eccellenze, infatti uno di questi ragazzi è arrivato perfino alla selezione nazionale. Un 

inconveniente ha alterato il ritmo di processo dell'esperienza, in quanto Fenice Formazione non ha 

fornito il docente di madre lingua per cui si era impegnata; quando lo abbiamo saputo,  ci siamo 

messi subito in ricerca, ma era troppo tardi e non ce ne erano disponibili; abbiamo concordato 

quindi, con i genitori, che questa parte del corso sarà rimandata ai primi giorni di scuola a 

settembre. 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE -   

 1)giornata per tutte le classi dell'Istituto della secondaria  di primo e secondo grado, con due 

rappresentanti del RIS di Roma (dott. Adolfo De Gregorio ), che hanno approfondito il tema delle 

dipendenze da stupefacenti, sia dal punto di vista scientifico che giuridico.                                              

2) Incontro con il  Dietista dott. Marco Tonelli, per i genitori dell'Istituto, per parlare di sana 

alimentazione e corretti stili d vita (in coda a 2 incontri che lo stesso dottore ha tenuto con gli 

studenti della secondaria di primo grado di Fabro,  agganciati alla loro UdA sull'alimentazione). 

 

FESTA DELLO SPORT –  ha coinvolto tutte l’ultimo anno della scuola d’infanzia, la primaria e la 

scuola secondaria di I e II grado ed è stata svolta il 24 maggio per la scuola secondaria di I e II 

grado, ed il 25 maggio per la primaria e l’ultimo anno della scuola d’infanzia. 

 

QUADRANGOLARE DI ATLETICA-martedì 31 maggio ad Orvieto per i ragazzi che si sono 

distinti nelle prove all’interno della festa dello sport 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE -  
Quirinale – classi terze - 23 aprile   

San Gimignano e Siena  - classi prime – 21 aprile 

Bologna-classi seconde-28 aprile 

Napoli – classi terze – 13-14-15- aprile  

Expo Milano – classe II IPAA- 29-30 settembre-1ottobre 2015 (Rete Istituti Agrari) 

Mostra Nazionale Agricoltura “Agriumbria” (Bastia U.) – 1 aprile 2016  



Parco Nazionale Monti Sibillini (Norcia) – classe II IPAA- 23-24-25 maggio 2016 

 

 

  

 

TERRITORIO 

 

ITALIA LAVORO - adesione al programma FIXO   (incontri 4 maggio- 13 maggio-19 maggio – 

23 maggio) 

In collaborazione con Italia Lavoro (Ministero del Lavoro) e Garanzia Giovani (programma 

regionale a tutela dei giovani), il programma FIXO  permette alla scuola d diventare luogo di 

accoglienza e di orientamento specialistico per i giovani Neet;  per questo n. 3 docenti (Canonico-

Pupo- Leonardi) hanno iniziato il percorso per diventare orientatori , che si concluderà nei primi 

giorni di settembre. 

 

ISAAC Pro - Corciano – giornata di formazione sulla didattica della prosocialità  

 

AIFA UMBRIA - Partecipazione al convegno “Sopravvivere all'ADHD” Terni 1 aprile 2016 

 

CENTRO VERTUMNO – Quadrifoglio – Laboratori pomeridiani per DSA e BES, a cui 

purtroppo hanno partecipato solo tre bambini inizialmente, a causa del costo eccessivo, e che poi 

sono scesi ad uno, per motivi contingenti che non ne permettevano la partecipazione.  

Io credo che nel prossimo anno dobbiamo trovare qualche appoggio-sponsor  per aiutare le famiglie 

a pagare questo servizio,  che, come abbiamo testato tutti noi che entriamo in IB,  è stato risolutivo, 

perché ha conferito molta sicurezza ed autonomia alla studentessa che lo ha frequentato. 

 

TAVOLA DELLA PACE di Perugia - adesione Laboratori sulla pace  (incontro di programmazione 

con rappresentante del comune + Lotti 18 settembre) 

Strutturazione del laboratorio “ETIMOLORAP” con le classi prime e seconde di Montegabbione 

 

ORVIETAMA -  partecipazione di un docente (Leonardi) alla formazione per faciliatori di AMA, 

con la finalità, nel prossimo anno, di attivare incontri di AMA per genitori, in collaborazione con 

OrvietAMA  stessa. 

 

ASL ORVIETO – Partecipazione al corso sull'Ascolto Attivo, con la dott.ssa Anna Putton (12-13-

14-21 ottobre) 

ASL ORVIETO - U.O. Endocrinologia – Dietista dott. MARCO TONELLI – incontro con i 

genitori per parlare di sana alimentazione e corretti stili d vita (in coda a 2 incontri che lo stesso 

dottore ha tenuto con gli studenti della secondaria di primo grado di Fabro, agganciati alla loro 

UdA) 

 

UNIVERSITA' DI PERUGIA - partecipazione al convegno “Dispersione scolastica: conoscere e 

affrontare un'emergenza sociale”, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione (FISSUF),  19 aprile 2016.  

 

IISSeT di Orvieto – ALTERNATIVAMENTE SPORT – pratica di sport alternativi classi 

coinvolte III medie di Fabro (nordic-wolking e orienteering) 

 

FESTA DEL TARTUFO-6,7,8 novembre presso Fabro capoluogo coinvolte le scuole di ogni 

ordine e grado del plesso di Fabro 

 

LABORATORI PRESSO LE AZIENDE LOCALI (I.P.A.A e sc. Sec.I grado)- novembre 2015-



aprile 2016 in collaborazione con aziende e Amministrazioni locali (raccolta olive, produzione olio, 

esperienza di florovivaistica, visita allevamento bovini) 

 

AGENZIA FORESTALE REGIONALE – Progetto Adotta Una Farnia – I.P.A.A. novembre 

2015 –giugno 2016 in collaborazione con Dott. Maurizio Conticelli – progetto per la conservazione 

della biodiversità locale. 

 

UNICOOP TIRRENO – Progetto Buon Gusto – I.P.A.A maggio 2015 – incontro con esperto 

relativo al gusto e alle caratteristiche dei prodotti tipici di qualità 

 

CORPO FORESTALE DELLO STATO  - Progetto Sorella Acqua- I.P.A.A. aprile 2015- 

incontro con il; escursione e studio del SIC Bagno Minerale di Parrano –realizzazione di elaborati 

per la partecipazione al concorso nazionale indetto dal CFS. 

 

INSEGNANTI A SPASSO –29 maggio presso San Pietro Acqueortus, attività socio ricreativa per 

insegnanti e genitori 

 

FESTA DI FINE ANNO I.P.A.A.- 8 giugno 2015 la manifestazione ha previsto il coinvolgimento 

degli altri ordini scolastici, delle Amministrazioni, delle aziende locali e delle associazioni tra cui 

gli anziani della Casa di Quartiere “La meglio gioventù”. Durante la mattinata sono stati presentati i 

progetti svolti , esposti i prodotti realizzati (birra, sapone, olio..) e sono stati realizzati dai ragazzi 

laboratori per i più piccoli. 

 

PRANZO DI NATALE-18 dicembre 2015 presso ristorante del comprensorio per attività 

socio-ricreativa 

PRANZO DI FINE ANNO-28 giugno 2016 presso ristorante del comprensorio per attività socio-

ricreativa 

 

INNOVAZIONE 

 

PARTECIPAZIONE  alla formazione sulle Google Apps presso IISSeT Orvieto e IISACP Orvieto 

PARTECIPAZIONE  alla formazione su OLTREMOODLE presso il nostro Istituto 

PARTECIPAZIONE al convegno “Tecnologia e nuovo umanesimo” (Terni, 22-10-2015) 

 

 

RETI DI SCUOLE 

 

PIANI DI MIGLIORAMENTO, in rete con la De Filiis di Terni che è capofila  

“CAPPUCCETTO ROSSO” con Fenice Formazione di Terni (non finanziato) 

“CONSAPEVOLMENTE GIOVANI” in rete con CentroDentro e Comune di Fabro;  

Partecipazione al  bando regionale a  valere sul fondo sociale regionale di cui all’art. 357, comma 1 

della l.r. 11/2015   (ex art. 46, comma 1, della l.r. 26/2009) – progetto valutato e finanziato – 

capofila Comune di Fabro – per noi è prevista una formazione degli studenti della secondaria di 

primno grado al servizio volontario consapevole 

“SOCIAL BOYS”  capofila la nostra scuola, in rete con Comune di Fabro e le altre scuole del 

territorio orvietano (non finanziato). 

“OCCUPABILITÀ H” in rete con il Ciuffelli di Todi che è capofila  

“BES-T PRACTICE” Formazione per BES e H sull'apprendimento cooperativo, in rete con scuole 

dell'orvietano e capofila la nostra scuola (non finanziato) 

“I CAN- I WANT- I DO” -  (orientamento) con scuole orvietano e capofila IISACP orvieto 

“COSY NET” - (cyberbullismo) con scuole orvietano e capofila il nostro Istituto (non finanziato) 

“MADE IN ITALY” – capofila I.C. De Filis di Terni (classi coinvolte :sc primaria di Ficulle , cl II 



sc. Sec I grado di Monteleone e Fabro; IPAA B. Marchino) 

 

 

 

RACCORDO POF 

ORGANIZZAZIONE LOGICA e tabellizzazione di tutti i progetti dell'Istituto, per ordine di 

scuola e  per sei aree di appartenenza:  

 azioni a supporto della persona 

 azioni a supporto delle competenze sociali 

 azioni a supporto delle competenze disciplinari 

 azioni a supporto delle competenze digitali 

 azioni a supporto delle competenze professionali 

 azioni a supporto della didattica  

Partecipazione alla stesura della parte finale del Piano di Miglioramento,  in funzione del raccordo 

con i progetti stessi. 

 

SONDAGGIO INSUFFICIENZE – nel mese di raccolta dati sulle insufficienze registrate  dai 

singoli docenti delle discipline di base, dei tre ordini di scuola, al fine di improntare un di recupero 

mirato, sfruttando al meglio le incentivazioni orarie a disposizione, specificando i macroindicatori 

disciplinari di valutazione di riferimento. Da tale rilevazione è emerso che, per la secondaria, le 

materie che richiedevano maggiore supporto erano matematica (10 studenti) ed inglese (30 

studenti). 

 

MONITORAGGIO dello stato dell'arte per tutti i progetti dell'Istituto a fine anno e rilevazione dei 

dati di coinvolgimento e gradimento degli studenti oltreché del numero dei partecipanti. 

La tabella riassuntiva di tale monitoraggio sarà allegata alla presente relazione. 

 

 

Fabro, 23 giugno 2016 

                                                                                                                     i responsabili  

                                                                                                                 

                                                                                                               Umena Luciano 
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