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Funzione Strumentale n.5
Anno scolastico 2018/2019
Prof.ssa AIELLO MATTEA

La sottoscritta Aiello Mattea con la presente relazione documenta l’attività svolta nel corso
dell’anno scolastico 2018/2019:
• ha costantemente collaborato sia con il D.S. sia con la Funzione strumentale n. 1 al
fine di ampliare ed arricchire l’offerta formativa sulla base della lettura dei bisogni
del territorio;
• ha contribuito a controllare la regolare tenuta del PTOF, anche attraverso incontri di
monitoraggio con la Funzione Strumentale n. 1 al fine di verificare periodicamente
l’attuazione delle attività previste, accertandosi anche della compatibilità delle
attività in calendario e contribuendo alla organizzazione delle stesse;
• ha collaborato con la F.S. n. 1 alla progettazione e alla creazione dei vari forms per il
monitoraggio del PTOF:
- Questionario Alunni
- Questionario Gradimento Genitori
- Questionario Alunni attività di potenziamento
- Questionario Docenti
- Questionario Personale ATA
- Questionari Laboratori attività extra-curricolari
• ha gestito e coordinato la realizzazione dei seguenti progetti :
PON FSE progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-44 “Una Scuola Aperta”

- La mossa giusta
- Sport e natura
- Armonie
- Cittadini e Teatro
- Tanti modi per comunicare
- Il senso nascosto dei numeri
• ha collaborato con la F.S. n. 1 alla stesura del report del PON “Una Scuola Aperta”
• ha gestito il raccordo e l’organizzazione interna tra i vari tutor ed esperti, con
l’Istituto Comprensivo di Casteldaccia, del seguente progetto in rete:
-

PON

Fse-Pon-Si-2018-33-

“Il

Nostro

Patrimonio

Artistico-Culturale

e

Paesaggistico: Un’eredità da Riconsegnare alla Comunità” :
o Il territorio a portata di un clic.
o Adottiamo la necropoli di Solunto
o Riscopriamo e adottiamo la Chiesa di Santa Maria di Campogrosso
o Ti accompagno a scoprire il territorio di pregio
o Ti racconto il mio territorio en français
o Si cunta e si raccunta...il nostro territorio
• Ha gestito la realizzazione delle seguenti attività in collaborazione con Cisco
Networking Academy:
§ Convegno: le nuove professionalità nell’ICT, presso l’ITET “Don Luigi
Sturzo” 12 dicembre 2018)
§ Corso on line: ICTLS_ITESS6 Essenziali IT PC Hardware e software
• sta curando, con la Dirigenza l’organizzazione e la realizzazione dei seguenti
progetti:
Avviso/Titolo Progetto/Codice
progetto

MODULI

Titolo

UNA SCUOLA APERTA AL
FUTURO

Lingua madre

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-338

Matematica

Leggere e raccontare il
territorio
60 ore 20 allievi
Risolviamo problemi!
30 ore 20 allievi
Le Français pour mon
avenir
60 ore 20 allievi

Lingua Straniera

Lingua Straniera
Lingua Straniera
“La coscienza civica e
digitale”

Sviluppo del pensiero
computazionale e della
creatività digitale

English for your future
60 ore 20 allievi
Español para tu futuro
30 ore 20 allievi
Coding e dintorni
Coding e dintorni 2

30 ore 25 allievi
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-792

CONOSCO QUINDI
SCELGO
30 ore 20 allievi

Competenze di
cittadinanza digitale
Competenze di
cittadinanza digitale

Cittadini digitali
Dal virtuale al reale
e...ritorno

Orientamento per il 2°
ciclo

“MI In-FORMO PER
FARE Im-PRESA”
Rifletto sulle mie scelte

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-194
TESTIAMOCI
La stessa ha elaborato inoltre i seguenti progetti:
- Ambienti Di Apprendimento Innovativi (Avviso Pubblico 22/11/2018)
Le attività hanno richiesto un impegno costante e determinante è stata la collaborazione dei
componenti dello STAFF e del personale amministrativo che hanno partecipato attivamente
allo sforzo finalizzato alla sistematizzazione delle attività.
Bagheria, 14 giugno 2019
Prof.ssa Aiello Mattea

