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In qualità di funzione strumentale dell’Area 2,  la sottoscritta intende procedere, nel suo incarico,  

attuando una prima ricognizione dei bisogni formativi e dei disagi nel lavoro del personale docente, 

attraverso dei  questionari on - line, che possano  individuare anche  le priorità nell’organizzazione del 

piano di formazione: le tematiche, la tempistica, le modalità organizzative, l’impostazione generale, al fine 

di rendere il più efficace e funzionale possibile la formazione stessa, che sarà  volta principalmente 

all’innovazione metodologica, alla sperimentazione e alla realizzazione di buone pratiche metodologiche e 

didattico educative, nonché all’innalzamento delle competenze e alla formazione digitale. 

Attraverso il confronto costruttivo e costante con le altre funzioni  strumentali,  con il Dirigente 

scolastico  ed i suoi collaboratori, curerò le progettazioni con altri Enti ed Associazioni in relazione alla 

Dimensione Europea dell’Istruzione, i PON (2014 – 2020)  ed i  progetti in rete con Scuole del territorio, con 

particolare attenzione alle risorse  sul territorio. 

Di seguito espongo le proposte di azioni,  suddivise per ciascun  settore di intervento: 

Settori d’ intervento 
 

Azioni possibili 

 
Rileva i bisogni e i disagi nel 
lavoro del personale docente 

 
Individuare, selezionare, costruire strumenti per la rilevazione dei 
bisogni formativi mediante somministrazione di questionari on- line. 
 

Favorire il "benessere degli insegnanti", migliorando le condizioni di 
vita professionale (ambienti, relazioni, ecc) 

Aiutare a costruire una collegialità vera, non formale, ma come risorsa 
di crescita delle competenze e per la ricerca di soluzioni innovative. 

Cercare strumenti e modalità per far emergere le competenze dei 
docenti. 

 

Gestisce l’accoglienza dei docenti 
in ingresso e ne rileva bisogni e 
disagi nel lavoro; 
 

Incontro con i neoassunti e tutor anno di formazione, per realizzare un 
buon clima comunicativo e collaborativo. Tale azione sarà utile anche 
per la rilevazione dei bisogni dei singoli docenti e per rilevare eventuali 
disagi nel lavoro. 
 
 
 

Promuove e diffonde l’utilizzo di 
nuove metodologie di 
programmazione e di 
progettazione didattica 
 

Formazione di gruppi di lavoro, per ciascun ordine di scuola, al fine di 
realizzare prove comuni di fine quadrimestre, per classi parallele e 
compiti di realtà, in linea con l’Atto di indirizzo emanato dal Ds. 

Coordina e gestisce il Piano 
Annuale di Formazione e 
Aggiornamento approvato dal 
Collegio dei Docenti 
 

Monitorare in itinere le azioni del piano 

Monitorare i processi attivati dal piano di formazione. 

Predisporre strumenti per la verifica su standard attesi. 



Contribuire  alla formalizzazione, socializzazione, pubblicizzazione degli 

 esiti. 

 
Cura la documentazione 
educativa, informando in merito 
alla sperimentazione ed alla 
realizzazione di buone pratiche 
metodologiche e didattico-
educative 
 

 

 
Reperire  e divulgare  materiale informativo attraverso attività di 
ricerca e di studio e attraverso la promozione  di corsi di 
aggiornamento finalizzati alle pratiche di sperimentazione didattica. 

Favorire la riflessione sulle azioni formative per potenziare le stesse 

 

Propone percorsi di formazione 
per i docenti aventi ad oggetto la 
didattica laboratoriale ed 
innovativa 

Attraverso  l’analisi dei bisogni e  gli scambi comunicativi, soprattutto  
durante gli incontri periodici, saranno divulgate, anche  attraverso i 
canali comunicativi telematici, informative relative alla formazione 
innovativa e laboratoriale. 

 
 

 

Cura la divulgazione delle 
opportunità offerte nell’ambito 
della progettazione europea e dei 
relativi concorsi 

Attraverso  l’ attività di ricerca, di monitoraggio delle offerte 
provenienti in ambito scolastico, la divulgazione, attraverso i canali 
telematici, delle opportunità maggiormente fruibili. 
 
 

 
 

Cura i rapporti con le Università e 
coordina le attività di tutoraggio 
di studenti e studentesse 

Curare l’accoglienza e i bisogni dei tirocinanti SFP 

Curare la ricognizione per l’offerta di tutoraggio dei docenti alle 
studentesse SFP Unimol 

 Fornire supporto ai tutor per l'elaborazione, la realizzazione e il 
monitoraggio dei progetti di tirocinio 

Curare e coordinare tutti gli aspetti che coinvolgono le altre funzioni 
per l'attuazione del tirocinio 
 
Coniugare i bisogni del tirocinio con le risorse della scuola 
 
Costruire momenti di riflessione e di studio nell’interazione con i 
tirocinanti. 
 

 

Baranello lì 15 ottobre 2019                                                                           Ins. Silvia Cordisco 


