
OGGETTO:

RELAZIONE FINALE FUNZIONE STRUMENTALE

“GESTIONE PIANO DI FORMAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO”

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Docenti: Maura Maria Rosaria

Palombo Patrizia

In riferimento ai compiti affidati alla Funzione strumentale dell’area in oggetto:

 Promozione ed organizzazione di attività inerenti la conoscenza del PTOF da
parte del personale;

 Indagine conoscitiva sulle esigenze formative dei docenti in relazione a:
a) didattica digitale integrata;
b) didattica delle discipline;
c) didattica ed. civica

 Predisposizione e gestione del Piano di Formazione in correlazione al Piano
di Miglioramento;

 Gestione, organizzazione e monitoraggio finale corsi di aggiornamento da
individuare in relazione agli esiti delle rilevazioni e del Piano di
Miglioramento;

 Produzione di materiale multimediale di supporto ai docenti;
 Accoglienza nuovi docenti;
 Predisposizione della relazione-oggetto inerente la propria area;
 Relazione finale al Collegio sulla funzione svolta al fine di individuare punti

di forza e punti deboli per assicurare un miglioramento continuo;
 Partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento la propria area;
 Partecipazione alle riunioni di staff.

Si fa presente che la suddetta area è stata affidata dal collegio a due docenti

che relazionano quanto segue:

durante l’anno scolastico le due docenti Funzione Strumentale ha svolto le
seguenti attività attinenti alle competenze previste dal ruolo assegnato:



 Progettazione con DS;
 Individuazione dei corsi di formazione;
 Organizzazione, attivazione e gestione dei corsi di formazione;

 Monitoraggio degli esiti dei corsi di formazione

CORSI DI FORMAZIONE ATTUATI NEL 2021-2022

PER I DOCENTI:

1) L’importanza di scrivere a mano ( Dott.ssa A.Amidani)
2) Cominciamo Da Noi ( Dott.ssa F.Ferrante)
3) Piattaforma Teams (Dott. L. Di Fino)
4) Didattica Digitale (Dott.ssa Altobelli)



PER I GENITORI:

1) Metti una sera su teams…Genitori tra il dire e il fare



CORSI DI FORMAZIONE DA ATTUARE NELL’A.S.2022-2023

INNOVAZIONE METODOLOGICA

• Insegnante attore e regista:

Public Speaking - Story Telling

• Argomentare e dibattere: Il Debate per lo sviluppo del pensiero critico a
scuola

• Classe 3.0 Scuola a prova di futuro

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

• Classe 3.0 Scuola a prova di futuro

• La realtà aumentata nella didattica: metodi, opportunità

• Strategie e strumenti digitali e non per la didattica inclusiva, le mappe
concettuali, il cooperative learning, Tutoring

INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE

• Strategie e strumenti digitali e non per la didattica inclusiva, le mappe
concettuali, il cooperative learning, Tutoring

CONCLUSIONI:

L’incarico è stato da noi vissuto in modo positivo e stimolante in quanto ci ha
posto, grazie alla presenza fattiva di proposte e idee, di dubbi e soluzioni, in
un’ottica d’incessante autoanalisi soprattutto per quanto riguarda le competenze
relazionali, collaborative, participative, organizzative. Abbiamo cercato di
estendere la pianificazione del nostro lavoro, con costante collaborazione, al
dirigente scolastico al fine di erogare tutte le risorse indispensabili per rispondere
in modo poitivo alle reali esigenze emerse

Frosinone,18/06/2022 Le funzioni strumentali
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