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OGGETTI  DI INDAGINE: 

SISTEMA SCUOLA 

Ricerca – azione di 9  FFSS  (con relativi gruppi di lavoro) + 2 aree con altri incarichi   
e progetti correlati 
 

AREA ATTIVITA’ 

1.  FS  Autonomia      
Pieroni Tiziana 
Gruppo di lavoro: Ferrarese, Marsiglioni 

              

 Revisione PTOF: sezioni 
organizzative (annualmente 
variabili), progetti potenziamento e 
ampliamento. 

 Relazione, pubblicazione del 
documento e diffusione su Scuola in 
chiaro. 

 Coordinamento dei progetti 
correlati e monitoraggio delle azioni 

2. FS Autovalutazione e  PdM 

Rossi Albertina 
Gruppo di lavoro: Agulli, Perugini                             

 Revisione del Piano di 
Miglioramento; 

 Autovalutazione e Monitoraggio; 

 Coordinamento dei progetti 
correlati e monitoraggio delle azioni 

3. FS  Sostegno docenti 

Schiavo Luca 
 

Gruppo di lavoro:                                  
Baiocchini, Oroni 

 Coordinamento della didattica 
(Dipartimenti disciplinari e 
Consigli di classe); 

 Aggiornamento del Piano 
Formazione d’Istituto (PFI) 
SEZIONE VI DEL PTOF ; 

 Elaborazione materiali Consigli di 
Classe e Dipartimenti disciplinari; 

 Coordinamento dei progetti 
correlati alla didattica e 
monitoraggio delle azioni. 

 Coordinamento delle attività dei 
docenti finalizzate all’inserimento 
nei PLI di UDAC 

4. FS Sostegno studenti 

Giorgini Giorgia 
 
 

Gruppo di lavoro: Ferrarese; 
                     De Falco 

 coordinamento visite guidate e 
viaggi culturali  (uscite   didattiche e 
di ampliamento O.F.); 

 coordinamento attività inerenti alla 
salute, solidarietà, legalità; 

 pianificazione e organizzazione 
assemblee degli studenti (in accordo 
con la vicepresidenza); 

 coordinamento dei progetti correlati 
e monitoraggio delle azioni 

5. FS Orientamento 

Cantafio 
 
 
Gruppo di lavoro: Coletta 
                                 Guidi, Calbi, Schiavetti 

 Coordinamento orientamento in 
entrata, in itinere e in uscita; 

 Accoglienza classi prime; 

 Coordinamento dei progetti 
correlati e monitoraggio delle azioni 

 

6. FS  Tecnologie informatiche e sito 

Ercoli 

 Animatore digitale 

 aggiornamento e gestione del Sito; 

 gestione registro elettronico e 



3 
 

 
Gruppo di lavoro: 
Sanfilippo, Imperatore 
                                  

              supporto ai docenti, 

 responsabile laboratori informatici; 

  coordinamento dei progetti  
correlati e monitoraggio delle azioni 

7. FS Alternanza scuola lavoro (ASL) 

 
 Manzi, Crivellaro, Bernardi 

 collegamenti tra scuola, mondo del 
lavoro e società civile; 

 collegare l’offerta formativa allo 
sviluppo del territorio nel quale la 
scuola opera; 

 coordinamento dei progetti correlati 
e monitoraggio delle azioni 

8. FS Internazionalizzazione 

Catarcini 
 
Gruppo di lavoro: 
Delle Monache, Rumori 

 pianificazione, progettazione e 
realizzazione di attività di 
internazionalizzazione; 

 Erasmus + 

 CLIL 

 coordinamento dei progetti correlati 
e monitoraggio delle azioni 

9.FS  Esami idoneità ed integrativi 
Coletta 
 
Docenti necessari per un CdC completo 
(9 docenti) 

 esame dei fascicoli dei candidati; 

 valutazione dei programmi 
presentati dai candidati ed 
eventuale integrazione; 

 svolgimento delle prove d’esame e 
scrutinio. 

 Altri incarichi             Area DSA 
Perla 

 Controllo, verifica e aggiornamento 
documentazione studenti (certificazioni, 
ecc…) 

 Aggiornamento e revisione PAI (per 
              la parte di competenza)   

 Rapporto con le famiglie 

 Rapporto con le istituzioni (per la 
              parte di competenza)        

 supporto ai docenti per la  
              realizzazione dei PDP 

Altri incarichi       Area   inclusione   BES 
 
Poncia 
 
 
Zappi 
 
 
Pes 
 
 
 
De Rossi 
 
 
Roselli 
 
 
Farisei 
 

 
 

 Piano annuale delle attività e 
monitoraggio- relazione finale 
 

 coordinamento educatori gestione 
/organizzazione laboratori 

 coordinamento dei dipartimenti 
 

 rapporto con le famiglie e con le 
istituzioni (ASL, segreteria, 
enti,ecc…) 

 calendari GLH 
 

 controllo, verifica e documentazione 
(certificazioni, PEI,ecc…) 

 
 

 progetti educativo-didattici, 
ampliamento dell’O.F. e riunioni di 
staff 

 

 coordinamento e supervisione 
alternanza scuola e orientamento 
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Diamanti 
 
 
Mattei 
 
 
Naclerio 

(scuola aperta) 

 viaggi di istruzione e uscite- raccolta 
e referenza orari docenti di sostegno 
 

 aggiornamento e revisione PAI, 
comunicazioni generali 
 

 supervisione, raccolta e gestione 
delle verbalizzazioni(GLI- GLH- 
dipartimento- incontri vari) 

 

 

Parametri presi in considerazione per il monitoraggio intermedio 

 
- Partecipazione:    Grado di coinvolgimento dei partecipanti; 

- Tempi:  periodo di svolgimento 

               -      Trasversalità: interconnessione tra classi diverse e ambiti disciplinari diversi; 

              - Interistituzionalità 

              - Criticità 

              - Aspetti positivi 

              -  Azioni della fase di miglioramento 

              - Stato di soddisfazione del docente referente 
 

 

N.B. Non è stato possibile monitorare in fase intermedia  le azioni della F S Alternanza scuola-

lavoro e dell’Area Inclusione per mancanza dei dati o di fruibilità degli stessi. 
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FONTE: schede monitoraggio  
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2) TEMPI 

Periodo di svolgimento delle attività:   

Tutte le FFSS hanno iniziato le attività tra settembre e ottobre 2017; la maggior 

parte di esse sono in fase di svolgimento. 
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FFSS
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NOTA: altri enti (MIUR, Regione Lazio, ecc…) 
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Sintesi dell’attività di monitoraggio della FS Autonomia 

 

L’attività di monitoraggio intermedio si è svolta sulla base delle schede 

compilate dalle FFSS e  dal referente dell’area DSA; non è invece stato 

possibile monitorare la FS ASL e l’area Inclusione per mancanza o non 

fruibilità di dati. 

Riguardo i tempi, tutte le FFSS hanno iniziato le attività tra settembre e 

ottobre 2017; la maggior parte di esse sono in fase di svolgimento. 

La soddisfazione dei referenti sia delle FFSS che delle aree di 

potenziamento si attesta su un livello tra il buono e l’ottimo; lo stesso si 

può dire del coinvolgimento dei partecipanti ai gruppi di lavoro (grafici 1 e 

6). 

La maggior parte delle attività è circoscritta ad un ambito di Istituto; di 

molto minore risulta la percentuale di accordi di rete con altre scuole o 

con altri enti e riguarda in particolare l’area del potenziamento; quasi il 

60% delle attività, inoltre, coinvolge ambiti disciplinari diversi (grafici 3 e 

7). 

Gli aspetti positivi salienti (grafico 4) riguardano lo spirito di 

collaborazione tra le varie componenti della scuola (DS, docenti, ATA) e il 

potenziamento dell’OF, soprattutto per la sperimentazione di 

progettualità nuove in ambito linguistico. Risultano inoltre apprezzabili il 

coinvolgimento e la soddisfazione dell’utenza (famiglie e studenti). 

Per quanto attiene alle criticità (grafico 5), il monitoraggio lascia 

emergere come punti salienti: una certa difficoltà nell’organizzare e 

coordinare le varie attività in relazione agli spazi, ai tempi e alla 

disponibilità dei docenti curricolari a conciliare la didattica con le azioni di 

potenziamento; la comunicazione tra le componenti dell’istituzione 

(collaboratori del DS, docenti e relative sedi di servizio); il rispetto della 
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tempistica in considerazione del carico di lavoro al quale le FFSS e i gruppi 

di lavoro sono sottoposti. Altre criticità specifiche di alcune aree sono: la 

reperibilità di docenti di sostegno in relazione ai viaggi e di esperti esterni 

nell’ambito dell’insegnamento delle lingue straniere ai fini di certificazioni 

quali PET, ecc… 

In conclusione, le azioni della fase di miglioramento (grafico 8) pongono 

l’accento sulla necessità di ottimizzare il lavoro con la condivisione della 

progettazione e della valutazione delle azioni didattiche previste nei 

singoli dipartimenti disciplinari, di incrementare la flessibilità dei docenti 

in relazione alla complessità organizzativa delle varie attività ed il 

coinvolgimento degli alunni nel potenziamento delle competenze 

linguistiche e di cittadinanza europea. 

Si sottolinea, infine, l’opportunità di potenziare il senso di rispetto delle 

regole condivise da parte di tutte le componenti dell’istituzione 

scolastica. 

 

Viterbo, 20 febbraio 2018                                                   Il referente FS 

                                                                                                 Tiziana Pieroni 
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