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LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 

       Linguistico Internazionale Spagnolo 
 

Piazza A. Moro, 37 -  73024 Maglie (Le) 

Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 

Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

(art.33 CCNL 2006/2009) 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Responsabile del progetto: 

prof.ssa Luciana PASTORE 
Anno scolastico: 2019/2020 

Settore di competenza 

COORDINAMENTO DEI SERVIZI AI DOCENTI 

 ACCOGLIENZA E INSERIMENTO DEI DOCENTI IN INGRESSO 

 COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE E DI 

AGGIORNAMENTO 

 SUPPORTO ED ASSISTENZA INFORMATICA: REGISTRO ELETTRONICO E 

SCRUTINI ON-LINE 

 CURA DELLA DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA E INFORMATZIONE IN MERITO 

ALLA SPERIMENTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI BUONE PRATICHE 

METODOLOGICHE E DIDATTICO-EDUCATIVE, E ALL’EFFICACIA E UTILIZZO 

DI NUOVI SUPPORTI TECNOLOGICI APPLICATI ALLA DIDATTICA SULLE 

INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PROMOSSE IN AMBITO LOCALE E NAZIONALE 

 COORDINAMENTO DELL’UTILIZZO DELLE LIM IN COLLABORAZIONE CON IL 

WEB MASTER 

 CONSULENZA PER L’UTILIZZO DI SOFTWARE DIDATTICI E APPLICATIVI 

 COLLABORAZIONE CON IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI 

PERSONALI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE PER LA PRIVACY 

Obiettivi 

Gli obiettivi prefissati per il lavoro della funzione strumentale legata all’Area Coordinamento dei 

servizi ai Docenti, per l’anno scolastico 2019/2020, sono stati quelli di creare un progetto che 

potesse: 

1. Gestire il piano di formazione e/o aggiornamento dei Docenti sia a livello d’Istituto che di 

ambito; 

2. Coordinare e promuovere l’uso di nuove tecnologie; 

3. Fornire ai docenti tutta la modulistica necessaria allo svolgimento della loro funzione e 

supportarli nella gestione del registro elettronico. 

 

Attività e azioni effettuate 

 Supporto all’attività dei docenti e ai processi formativi interni ed esterni, predisposizione 

interventi di miglioramento.  

 Analisi dei bisogni formativi e monitoraggio delle strategie d’intervento.  

 Coordinamento del piano di formazione/aggiornamento anche con la scuola capofila 

dell’Ambito 19, incentivazione dei percorsi di autoformazione.  

 Supporto alla gestione delle ore di Potenziamento: formulazione orario e linee 
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programmatiche 

 Promozione di progetti e attività culturali degli studenti e dei docenti, anche in 

collaborazione con enti, associazioni e con l’Università degli Studi del Salento. 

 Coordinamento dei servizi ai Docenti durante il periodo della Didattica a Distanza 

 

Metodologie utilizzate  
 Incontri con il Dirigente Scolastico. 

 Coordinamento con le altre F.S. 

 Incontri programmati, consultazioni  e utilizzo della posta elettronica con i docenti 

responsabili delle altre funzioni strumentali, con i collaboratori del Dirigente Scolastico, 

con i Coordinatori di Indirizzo e di Classe, i Responsabili dei Gruppi Disciplinari e dei 

laboratori, con i Docenti responsabili dei progetti, il Collegio dei Docenti. 

 Rapporti con il personale amministrativo   

 Lavoro individuale 

 

Monitoraggio e valutazione 

Gli interventi hanno avuto come finalità:  

 favorire il processo di scambio e disseminazione delle esperienze didattiche per mettere in 

atto, in una logica sistemica, le pratiche più significative e innovative che possano diventare 

sapere condiviso della comunità scolastica; 

 offrire l’opportunità di esperienze formative per i docenti, per mettere a disposizione una 

varietà di sollecitazioni culturali, che restituisca ad ogni docente la sua fisionomia di 

intellettuale e studioso impegnato a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di crescita 

culturale e successo scolastico; 

 condividere le informazioni tra docenti circa le novità in materia di politica scolastica; 

 promuovere la consapevolezza di corresponsabilità di ogni docente nei processi di crescita 

della comunità scolastica, favorendo la valorizzazione delle competenze interne e i processi 

per realizzare una scuola inclusiva, capace di accogliere i molteplici linguaggi e le 

molteplici esperienze; 

 concorrere alla realizzazione del piano di autoanalisi del sistema scuola, con riferimento 

particolare all’analisi dei bisogni educativi e al successo delle strategie d’intervento. 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento della scuola è stato predisposto e presentato al Collegio 

dei docenti, che lo ha deliberato nel mese di Ottobre. La programmazione degli interventi formativi 

si è basata solo sui risultati di un’indagine conoscitiva, non mediante la somministrazione di un 

questionario sulle competenze acquisite e sui bisogni formativi dei docenti. 

Tramite richieste dirette e specifiche da parte dei Docenti, è stata valutata la possibilità di 

organizzare specifici corsi di aggiornamento rispondenti ai bisogni e alle reali esigenze della scuola 

e dell’offerta formativa con l’apporto di figure interne che abbiamo maturato specifiche esperienze 

in alcuni settori-chiave della formazione. 

L’attività di formazione è stata ispirata a:  

 consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di 

strumenti e competenze ritenuti indispensabili e “trasversali” per affrontare l’attività 

professionale e l’evoluzione normativa che regolano il funzionamento della Scuola, con 

riferimento agli specifici saperi disciplinari in relazione alla costruzione di percorsi didattici 

per competenza ai fini anche della certificazione al termine dell’obbligo di istruzione;  

 consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare 

informazioni e competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie 

informatiche);  

 sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di ordinamento;  

 facilitare l’accoglienza e l’inclusione degli alunni disabili e in generale dei BES;  

 favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti nominati presso l’Istituto;  

 favorire lo sviluppo delle competenze informatiche;  
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 favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche e metodologiche CLIL.  

Le proposte di formazione sono state:  

a) Corso di formazione di Ambito “ Progettazione Europea” (25 ore); 

b) Seminari della RNLC novembre 2019- maggio 2020; 

c) Accademia Nazionale dei Lincei: Corso per i Docenti di Italiano e Matematica in 

collaborazione con l’Università degli Studi del Salento- Dipartimento di Lingue e Lettere 

Moderne e Dipartimento di Matematica; 

d) Formazione Zanichelli, Dea Scuola e Mondadori in particolare in riferimento alla Didattica 

a Distanza e all’Esame di Stato 2020. 

Nel corso dell’anno scolastico si sono curate tutte le fasi di presentazione della candidatura del 

nostro istituto per i nuovi PON e la gestione di tutta la documentazione necessaria per l’avvio dei 

PON attivati nell’Istituto che, purtroppo, sono stati interrotti a causa della sospensione delle lezioni 

per l’emergenza COVID 19. 

A fine di un anno scolastico è appropriato lasciarsi andare ad alcune riflessioni sui processi che, nel 

loro complesso, coinvolgono tutte le componenti dell'azione educativa poiché ragionare 

obiettivamente su aspetti negativi e positivi che inevitabilmente coesistono, rappresenta un 

esercizio utile per il miglioramento. 

L'esperienza maturata quest'anno consente di sottolineare come la forte motivazione del Dirigente 

scolastico sia stato, per tutti determinante per restituire alla scuola centralità e autorevolezza sul 

territorio. Ciò deve essere per tutti da incentivo alla crescita professionale e, congiuntamente a ciò, 

il punto di partenza nella condivisione di un percorso volto a dare risposte adeguate ai bisogni 

educativi e formativi degli Studenti.  

Probabilmente si poteva fare di più, forse si poteva pensare l’imprevedibile, come l’eventualità di 

una formazione a distanza che, quasi certamente, nessuna scuola poteva prevedere ad inizio anno, 

ma si è cercato, con grande accuratezza, di dare uno strumento efficace e utile ad una scuola così 

grande. L’incarico ha richiesto molte ore di lavoro, di energia e di pazienza per conciliare opinioni 

diverse, richieste multiple e convogliare il tutto in attività proficue e finalizzate. Eppure, l’incarico 

è stato da me vissuto in modo ampiamente positivo e, direi, talvolta, stimolante in quanto mi ha 

posto, grazie alla presenza fattiva, di proposte e di idee, di dubbi e soluzioni in un’ottica di 

incessante autoanalisi soprattutto per quanto riguarda le competenze relazionali, collaborative, 

partecipative e organizzative. Ho cercato di distendere la pianificazione del mio lavoro (protrattosi 

fino alla scadenza prevista per quest’anno scolastico) con costante e quotidiana collaborazione al 

Dirigente Scolastico, serietà, professionalità e impegno, al fine di erogare tutte le risorse 

indispensabili per la nostra Scuola. 

Mi auguro, con onesto e sincero auspicio, di aver dato un apporto finalizzato a creare una scuola 

sempre più produttiva, libera, limpida e chiara nei suoi intenti e nelle sue procedure in grado di 

rendicontare, specialmente all’utenza, ognuno dei processi attivati e ciascuno degli obiettivi 

progettati e, in fine, raggiunti. 

Il rapporto stabilito con il Dirigente scolastico, i suoi collaboratori, il DSGA e le altre funzioni 

strumentali è stato ampiamente positivo, fondato su una favorevole collaborazione e accordo 

d’intenti.  

Altrettanto doveroso sottolineare come il supporto costante e collaborativo di tutto il Personale 

amministrativo operante nella scuola (DSGA, ufficio protocollo, ufficio docenti e alunni, servizio 

copisteria) e di tutti i Collaboratori, abbia costituito una risorsa indispensabile per lo svolgimento 

dei compiti inerenti la funzione. A tutti loro va il mio ringraziamento più sentito, per l’attenzione e 

la collaborazione che mi ha consentito di svolgere al meglio la mia funzione. 

 

 

Maglie, 15/06/2020 

 

La Funzione Strumentale Area 2 

 Prof.ssa Luciana Pastore 


