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In data 26 settembre 2016 la sottoscritta riceve la nomina Funzione Strumentale 

AREA 4 “SOSTEGNO AI DOCENTI” per la Scuola Secondaria di I Grado di 

Cellino San Marco E San Donaci.  

La scuola dell'autonomia richiede figure professionali molto competenti nella 

mediazione culturale, ma anche soggetti esperti di organizzazione, attenti alle 

relazioni, abili nell'uso delle tecnologie, capaci di documentare ed utilizzare 

proficuamente le esperienze proprie ed altrui. Quest’area funzionale è finalizzata a: 

 costruire contesti culturali stimolanti ed aperti per l'attività dei docenti; 

 adeguare attivamente le scelte didattiche ai cambiamenti in atto; 

 creare le premesse per vivere la formazione da protagonisti consapevoli; 

 superare un modello di docente centrato sul lavoro d'aula e sul rapporto con gli 

studenti; 

 affermare un modello di docente quale professionista corresponsabile dei 

processi di crescita dell'intera comunità scolastica 

Ecco perché il docente che ha il compito di occuparsi della funzione di sostegno al 

lavoro dei docenti deve individuare gli obiettivi prioritari della propria azione tra 

quelli relativi agli specifici settori d'intervento.  

Il contesto di riferimento riguarda: 

a. analisi di bisogni formativi e gestione del Piano di formazione ed 

aggiornamento; 

b. accoglienza dei nuovi docenti; 

c. produzione di materiali didattici; 

d. coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie; 

e. cura della documentazione educativa.  

La suddetta nomina, infatti, prevede:  

 

1. Analisi dei i bisogni dei docenti e proposte di attività di formazione e 

aggiornamento;  



2. Revisione, implementazione e monitoraggio del Piano di Formazione e 

aggiornamento;  

3. Controllo, verifica ed archiviazione su supporto elettronico degli atti e verbali delle 

Intersezioni, Interclassi, Dipartimenti, di ogni altro incontro formale, dei registri 

elettronici (in collaborazione con i coordinatori);  

4. Accoglienza dei nuovi docenti (supplenti e neo-assunti) al fine di fornire loro le 

prime necessarie informazioni ed eventualmente coordinare e gestire il percorso di 

formazione;  

5. Coordinamento e gestione attività legate allo sport e salute.  

 

Alla base di tutto mi è sembrato importante costruire, in primo luogo, un rapporto 

continuo con i docenti per rilevare esigenze ed esperienze in corso favorendo la 

circolarità delle informazioni al fine di rafforzare le condizioni per un clima 

professionale positivo. 

Ho curato la produzione e la rielaborazione della modulistica e della documentazione 

didattico-educativa, necessaria ai docenti per lo svolgimento della loro funzione.  

In particolare ho elaborato e diffuso i seguenti documenti: 

 

 Griglia di correzione prove scritte e orali di Italiano 

 Questionario per il monitoraggio di manifestazioni ed eventi 

 Obiettivi specifici di apprendimento e standard minimi di competenze 

essenziali ITALIANO, STORIA e GEOGRAFIA 

 Giudizio del Comportamento da inserire nelle schede del Primo e Secondo 

Quadrimestre 

 Modulo di comunicazione non ammissione alla classe successiva o esami di 

Stato 

 Modulo comunicazione debiti formativi 

 Predisposizione e diffusione di modelli di verbali dei c.d.c. 

 Revisione e aggiornamento dello schema di Programmazione del Coordinatore  

 Revisione e aggiornamento dello schema di Programmazione Disciplinare  

 

Ho inoltre elaborato i seguenti documenti: 

 PIANO DI CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO con 

relativo materiale per la discussione in classe; 

 PIANO DI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA; 

 Proposta di “Piano di Continuità e Orientamento”. 

Tutto ciò in collaborazione con la F.S. Area 1, prof.ssa Catia Gravili. 

La sottoscritta ha supportato, dove e quando richiesto, i colleghi nella gestione 

abituale del registro elettronico e nelle varie problematiche emerse. Ha archiviato su 

supporto elettronico file riguardanti verbali di Consigli di Classe e Dipartimenti di 



Cellino San Marco e San Donaci, Monitoraggi Prove Parallele, Prodotti Finali UDA 

TRASVERSALI, UDA DISCIPLINARI e altro. 

Siccome si è reso necessario analizzare i bisogni formativi dei docenti alla luce della 

Normativa vigente ha collaborato con il Dirigente alla stesura del Piano per la 

Formazione Triennale dell’Istituto.  

Per quanto riguarda le attività legate allo sport e alla salute sono stati svolti i seguenti 

progetti: 

 “Non sono un bullo…sono un rugbysta” In collaborazione con la 

Federazione Italiana Rugby, Centro Studi Federazione Italiana Rugby, ONLUS 

“Sport e solidarietà” di Campi Salentina (Le); 

 GIOCHI STUDENTESCHI RUGBY EDUCATIVO; 

 Progetto di educazione alimentare Food&Go nell’ambito del Protocollo 

d’intesa tra USR Puglia e Regione Puglia / Assessorato Politiche della salute. 
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