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REPORT ATTIVITÁ FUNZIONE STRUMENTALE 

a.s. 2020/21 

AREA: Orientamento in ingresso 

Funzione strumentale: Loriggiola Federica 

La funzione strumentale prof.ssa Loriggiola Federica ha operato nell’ottica della 

comunicazione e diffusione del piano dell’offerta formativa dell’Istituto Carlo Dell’Acqua con 

il principale obiettivo di informare l’utenza delle scuole secondarie di I grado del territorio, al 

fine di agevolare gli studenti nella scelta del percorso scolastico dopo la terza media. Il 

lavoro di quest’anno è stato fortemente influenzato dalla situazione sanitaria in corso, che 

ha imposto un ripensamento generale delle attività di orientamento in ingresso, data 

l’impossibilità di svolgere i consueti incontri in presenza. Il lavoro è stato così pianificato e 

condotto: 

 

1. Preparazione e/o revisione del materiale informativo (un volantino e le presentazioni 

multimediali); sono stati predisposti nuovi materiali multimediali, al fine di agevolare 

la presentazione online dei corsi di studio ed è stata creata una sezione apposita sul 

sito della scuola per rendere facilmente accessibili le informazioni relative all’offerta 

di istituto alle famiglie dei ragazzi del III anno di scuola secondaria di primo grado. 

 

2. Partecipazione all’unico campus in presenza, presso l’ICS Viale Legnano di 

Parabiago nel mese di ottobre e partecipazione agli incontri di orientamento 

organizzati online dalle scuole medie di Nerviano e Arconate. 

 
3. Organizzazione – in collaborazione con i colleghi dei diversi indirizzi di studio che 

hanno collaborato con il gruppo di lavoro – e realizzazione delle giornate di scuola 

aperta; data l’impossibilità di operare in presenza, sono stati predisposti degli incontri 

i distanza, tramite la piattaforma GSuite. Quest’anno è mancato il ruolo di 

coordinamento delle attività da parte del Comune di Legnano, le date sono state 



quindi decise in autonomia dalla scuola e comunicate al Comune e alle scuole medie 

del territorio. Gli incontri si sono articolati in questo modo: 

 
- Presentazione dei corsi di studio attraverso incontri meet dedicati nella mattinata 

di sabato 21/11/2020 

- Due sessioni di microlezioni attraverso meet dedicati nelle mattinate di sabato 

28/11 e di sabato 12/12/2020 

- Incontro con la DS per la presentazione del PTOF nel tardo pomeriggio del giorno 

16/12/2021 

 

Le iniziative si sono svolte durante l’orario curricolare, in modo tale da permettere l’incontro – 

sebbene a distanza – tra gli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie e i nostri alunni; 

il coinvolgimento dei nostri studenti è stato comunque molto limitato, rispetto agli scorsi anni, 

e non è stato possibile attribuire un intero punto di credito dato che nessuno ha potuto 

raggiungere il monte ore stabilito in collegio docenti.  

Il supporto e la collaborazione dei colleghi (30) che hanno affiancato la funzione strumentale 

nella predisposizione e nell’organizzazione delle microlezioni è stata fondamentale per la 

realizzazione degli incontri; la seconda data è stata purtroppo parzialmente rovinata 

dall’intervento nei meet di alcuni disturbatori, che hanno volgarmente interrotto il lavoro in 

corso e che hanno recato disturbo sia ai docenti sia ai discenti.  

 

Per l’anno prossimo si propone di: 

- prevedere una figura che affianchi in maniera ufficiale la funzione strumentale, sia nel 

lavoro di progettazione sia nello svolgimento delle attività di orientamento presso le singole 

scuole secondarie di I grado del territorio 

-  rivedere il materiale che viene presentato durante i campus presso le scuole secondarie di 

I grado, in particolare con la realizzazione di totem per la presentazione dei corsi 

- predisporre da subito un piano che preveda la possibilità di realizzare incontri a distanza 

qualora non fosse possibile svolgerli in presenza 

 

 

Legnano, 21 giugno 2021                                                     prof.ssa Federica Loriggiola 

  

    


