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REPORT FINALE
L'esperienza svolta durante l'anno scolastico 2010-11 riguardo la funzione strumentale
(area 1 “Sostegno al successo formativo degli alunni”) è stata alquanto soddisfacente,
l'impegno profuso dalla scrivente è stato sostenuto dalla Dirigente scolastica e dalla
collaborazione dei docenti della scuola dell'infanzia di faccio parte come corpo docente e
dalle insegnanti della scuola primaria cui mi sono spesso interfacciata. Ho potuto
confrontarmi con i docenti dei diversi ordini di scuola e potuto condividere percorsi
educativi e didattici all'insegna dalla continuità. Ho dato il mio contributo alla stesura
del P.O.F riguardante la scuola dell'infanzia. Dalla scrivente è stato stilato in toto il
progetto “continuità scuola dell'infanzia e scuola primaria” e gli obiettivi prefissati
sono stati ampiamente raggiunti. A metà anno e alla fine dell'anno si sono svolti gli
incontri tra le sezioni della scuola dell'infanzia e le classi della scuola primaria. E' stata
fornita alla direzione ampia documentazione sia come cartaceo che come cartelloni che
sono stati esposti nell'androne della scuola primaria. Grande importanza ha assunto
quest'anno la trasversalità dei progetti presentati all'inizio dell'anno, infatti il progetto
extra-curriculare “Il Panfilo” si è ben intersecato con il progetto continuità e per tutto
l'anno si è ampiamente lavorato con i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola
primaria. Come da progetto si sono raggiunti gli obiettivi e oltre alla varia
documentazione, sono stati realizzati manufatti che sono stati esposti uno nel corridoio
della scuola primaria e l'altro nel corridoio della scuola dell'infanzia. In occasione della
manifestazione “Telethon” sono stati coinvolti i genitori alla preparazione di dolci che
poi sono stati venduti. Ho ritenuto opportuno coinvolgere le insegnanti dell'ultimo anno
della scuola dell'infanzia e alcuni bambini hanno preparato disegni per la manifestazione

“Telethon”. In tale occasione ho potuto scattare molte fotografie che sono state raccolte
in due poster. Uno è stato consegnato alla Dirigente scolastica e messo agli atti, l'altro è
stato affisso nel corridoio assieme ai disegni dei bambini che sono stati raccolti in un
grande cartellone della scuola dell'infanzia di Via Eschilo.

In occasione della

manifestazione dell' Unicef ho preparato oggetti al decoupage e coordinato l'attività. E'
stato allestito uno stand nell'androne della scuola primaria e venduto gli oggetti e i
manufatti. Anche per questa attività ho scattato molte fotografie che sono state raccolte
in due poster. Uno è stato consegnato alla Dirigente scolastica e messo agli atti, l'altro è
stato affisso nell'androne della scuola dell'infanzia. In occasione della “festa
dell'albero” mi sono occupata di inserire un gruppo di bambini di cinque anni (classe
ponte, nell'ottica della continuità) alla manifestazione che si è tenuta nel giardino della
scuola. I bambini hanno poi svolto alcuni disegni e la documentazione è stata consegnata
in segreteria e poi inserita nel sito della scuola dalla docente Maria Lo Monaco(funzione
strumentale area 3). Sono state consegnate in segreteria una copia di poster fotografico
riguardo l'attività sopracitata e l'altro è stato affisso nel corridoio della scuola
dell'infanzia assieme al cartellone con i disegni dei bambini . La festa di carnevale
(sfondo integratore la favola ) ha avuto esito favorevole, gli obiettivi prefissati sono stati
raggiunti e i genitori hanno partecipato alla manifestazione con serenità e hanno potuto
veder i loro bambini sfilare nell'androne della scuola dell'infanzia e nell'androne della
scuola primaria con un eccellente servizio d'ordine. Durante tutto l'anno scolastico mi
sono impegnata a ordinare le varie documentazioni delle attività svolte e buona parte di
esse sono visibili negli spazi scolastici.

Riguardo il Progetto extra-curriculare “Il Panfilo” oltre alla stesura del progetto , ho
preparato il materiale, le coccarde, gli addobbi e la festa finale con festeggiamenti e
consegna del diploma ai bambini partecipante al progetto. É stato realizzato un DVD con
tutte le foto riguardante il progetto e donato ad ogni bambino/a in modo tale che
l'esperienza vissuta possa far parte della memoria. Sono stati preparati per tutte le attività
svolte dei libri con disegni e fotografie che sono stati esposti . Ho contattato più fattorie
didattiche riguardo le uscite nel territorio e informato le docenti delle varie opportunità
che il territorio offriva. É stata realizzata un' uscita nel territorio ( visita all'acquario)
dopo aver preso accordi telefonici con gli organi competenti. Posso concludere che
l'esperienza svolta è stata alquanto significativa e lavorare in gruppo altro non è che
unire le forze per poter dare il meglio agli allievi della nostra scuola.
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