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➢ Obiettivi dell’incarico 

Coordinamento del Progetto “Curricolo Verticale” avviato nella scuola primaria e suo iniziale 

raccordo con la scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo. 

 

Coordinamento delle attività del POF e della programmazione curricolare, in accordo con i 

docenti designati quali coordinatori dei Consigli di interclasse della scuola primaria. 

 

➢ I compiti connessi alla funzione assegnata 

Valutazione dell’andamento dell’offerta formativa nell’ambito del Curricolo Verticale. 

 

Effettuazione colloqui con i nuovi insegnanti, titolari e supplenti, per il loro inserimento nel 

lavoro del Curricolo Verticale. 

 

Coordinamento della Commissione “POF”-"PTOF", in sinergia con il DS. 

 

 

 

o PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Confrontarsi con il D.S. e i collaboratori nell’organizzazione e la definizione delle aree di 

intervento. 

 

Definire il “Piano scolastico per la DDI” e le modalità di realizzazione: 

 

• analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica 

• obiettivi del piano 

• modalità di svolgimento delle attività 



• piattaforma e strumenti per la DDI 

• orario delle lezioni 

• regolamento 

• metodologie e strumenti di verifica 

• valutazione 

• alunni con bisogni educativi speciali 

• privacy 

• rapporti scuola-famiglia 

• formazione del personale e supporto 

 

Diffondere i documenti prodotti all’interno dell’I.C. 

 

Individuare forme di condivisione del Piano per la DDI con i docenti dell’Istituto. 

 

Curare il raccordo organizzativo e il coordinamento interdipartimentale con i gruppi di lavoro 

della Scuola dell’Infanzia e Secondaria di 1°grado. 

 

Fornire indicazioni nelle diverse fasi di lavoro. 

 

Verificare la coerenza dei documenti prodotti in merito ai compiti di realtà condivisi con i consigli 

di interclasse. 

 

 

o PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Azione di sostegno operativo con tutti i docenti impegnati nella realizzazione del curricolo di 

Educazione civica. 

Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto cooperando nelle varie fasi delle attività. 

Collaborare con il gruppo di lavoro avendo cura di trasferire quanto realizzato nel Curricolo di 

Istituto (contenuti, obiettivi di apprendimento, traguardi di sviluppo delle competenze). 

 

 

o CURRICOLO VERTICALE - VALUTAZIONE 



 

Diffondere i documenti sull’aggiornamento del Piano di valutazione (ordinanza e le Linee Guida 

del 4/12/2020) all’interno dell’I.C. 

 

Revisione del curricolo d’Istituto, relativamente alle conoscenze, abilità e competenze, per 

individuare gli obiettivi di apprendimento in ogni disciplina oggetto di valutazione. 

 

Condividere le proposte degli obiettivi con i colleghi. 

 

Raccolta e trasferimento delle informazioni ai coordinatori di interclasse per garantire la 

comunicazione interna ed esterna relativa alle attività. 

 

Fornire indicazioni per pianificare le azioni che dovranno portare alle nuove modalità di gestione 

della valutazione degli apprendimenti. 

 

Coordinare le riunioni in relazione alla valutazione. 

 

Raccolta dei documenti per verificare la coerenza degli stessi. 

 

Elaborazione di un documento di Valutazione d’Istituto. 

 

Elaborazione di un documento per la diffusione e la comunicazione all’utenza. 

 

 

➢ Organizzazione 

 

Condividere con i colleghi le linee progettuali e operative. 

 

Discutere con i colleghi il quadro delle attività progettuali. 

 

Organizzare le proposte dei colleghi per il miglioramento. 

 

Accogliere proposte, richieste, criticità e farsene portavoce nelle riunioni dello staff di presidenza. 

 



Cogliere opportunità formative (convegni, seminari, documentazione…) relative all’area di 

interesse. 

 

➢ Coordinamento 

 

Sostenere e coordinare le priorità relative all’area di pertinenza. 

 

Coordinare le riunioni di materia. 

 

Fornire ai colleghi le indicazioni e il modello per uniformare i documenti, prima della 

pubblicazione sul sito. 

 

Offrire aiuto e supporto ai colleghi nelle diverse fasi di lavoro. 

 

Proporre materiale di documentazione ai colleghi coerenti ai criteri indicati dal MIUR. 

 

Formulare proposte migliorative su documenti elaborati: es. obiettivi di valutazione, ecc. 

 

 

➢ Cooperazione 

 

Confrontarsi con il D.S. , i collaboratori del D.S. e le altre F.S. 

 

Operare in sinergia con la responsabile del curricolo della Scuola secondaria di I grado, 

insegnante L. Gaffuri nell’organizzazione delle aree d’intervento relative al Curricolo di Istituto. 

 

Attivare relazioni di collaborazione con i referenti di altre iniziative progettuali associate ai propri 

ambiti di intervento. 

 

Agire in considerazione delle decisioni assunte a livello collegiale. 

 

 

 

➢ Documentazione 



 

Raccogliere, tabulare e diffondere i documenti prodotti dai diversi gruppi di lavoro (piano della 

DDI, documenti di valutazione,…). 

 

 

➢ Criticità 

Difficoltà dei tempi previsti per aggiornare la documentazione con le ordinanze del MIUR. 
 

Assenza di una commissione di supporto alle azioni intraprese. 

 

Difficoltà di raccolta delle azioni avviate all’interno delle interclassi. 

  

Momenti di confronto collegiale insufficienti a individuare criticità e interventi correttivi. 

 

➢ Proposte 

Costituzione di gruppi di lavoro per aree disciplinari. 

 

Condivisione di strumenti di valutazione e la diffusione del lavoro svolto nelle interclassi. 

 

Più frequenti momenti di confronto e condivisione. 

 

Individuazione di azioni di miglioramento in relazione ai prodotti elaborati. 

 

Perfezionamento del curricolo verticale d’Istituto che tenga conto dei tre ordini di scuola che lo 

compongono, con le loro specificità. 
  
Progettazione di un modello comune per la valutazione in itinere. 
 

 

Data la novità del nuovo strumento di valutazione si crede necessario l’aggiornamento e la 

formazione docenti. 
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