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Nell’anno scolastico 2019/2020 è stato ricoperto, dalla sottoscritta, l’incarico di Funzione
Strumentale per l’Area 2.  I settori di intervento sono stati:

Funzione   a)  –  Analisi  dei  bisogni  formativi  e  gestione  del  Piano  di  formazione  e
aggiornamento:

 Accertare i  bisogni  formativi  dei  docenti  (principali  strumenti  di  rilevazione della
professionalità e dei bisogni) 

 Elaborare una mappa delle professionalità

 Predisporre una ricognizione delle offerte formative disponibili sul territorio

 Sostenere le azioni generali di formazione e la progettualità individuale

 Favorire il rapporto tra i docenti ed il territorio

 Offrire sostegno e consulenza

 Curare, nel sito web d’istituto, la sezione “Modulistica” e la sezione in cui vengono
socializzate le buone pratiche dell’istituto. 

Il compito principale della mia figura è stato quello di creare un modello google che ha
raccolto tutte le informazioni di ogni docente. Esso infatti  mira ad una mappatura delle
figure professionali che operano nel nostro istituto e ci permette di capire come, le risorse
di ognuno, possano essere impiegate per il miglioramento dello stesso. Inoltre, sempre
attraverso  il  modulo  google,  si  può  comprendere  quali  siano  le  richieste  dei  bisogni
formativi di ciascun docente.

 Purtroppo non tutti i docenti hanno compilato ed inviato il modulo, per cui la mappatura
non risulta completa. Ho cercato di comprendere quali siano state le principali resistenze
ed è emerso che, per alcuni docenti, il modulo fosse troppo complicato e ricco di richieste.
Penso, per cui, che il prossimo anno vada rivisto in modo da crearne uno più fruibile e
gestibile da parte di tutti.
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E’ stato importante rilevare le diverse richieste da parte dei colleghi.  Prima fra tutte la
necessità di svolgere, nel corso dell’anno scolastico, corsi di potenziamento per tutti gli
alunni  che presentano diverse carenze nelle varie  discipline (  in special  modo per  gli
alunni con bisogni educativi speciali).

Si è pensato per cui, per il prossimo anno, di creare richieste specifiche nei diversi plessi
e, solo successivamente proporre progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa. Questo
completamente in linea con la mission del nostro Istituto.

Altra richiesta emersa da  parte dei docenti è la possibilità di fare corsi di aggiornamento
pratici,  che  permettano  l’acquisizione  di  tecniche  e  strategie  specifiche,  come  per  la
gestione di classi difficili, di alunni ADHD, di strumenti compensativi, ecc.

Le insegnanti della scuola dell’infanzia, in particolar modo richiedono la possibilità di fare
un corso pratico sull’utilizzo del computer e delle principali funzioni idonee per il loro ordine
di  scuola,  in  quanto,  nei  corsi  seguiti,  anche  di  prima  alfabetizzazione  informatica,  le
nozioni apprese non si prestano bene al loro ordine di scuola.

Ho cercato di filtrare le offerte formative che giungevano a Scuola da parte di enti, altre
scuole e dalle agenzie del territorio e diffonderle al corpo docente.

La  mia  presenza  con  i  docenti  dell’Istituto  per  offrire  consulenza  e  sostegno  è  stata
sempre costante e disponibile,  anche per  la mia doppia veste di  figura  strumentale e
referente dello sportello psicopedagogico. 

Soprattutto  da  marzo  in  poi,  per  via  della  pandemia  e  della  DAD,  l’impegno  è  stato
davvero  molto.  Diverse  docenti,  specialmente  della  scuola  dell’infanzia,  hanno  avuto
bisogno di un aiuto costante. Ho coordinato tutti i plessi delle scuole dell’infanzia per la
DAD dell’Istituto e raccolto tutta la documentazione progettuale richiesta dalla Dirigente.

La collaborazione con l’ufficio di dirigenza e la segreteria per la produzione di materiale
relativo  a:  Registro  ,  Programmazioni,  Format  di  rimodulazione  della  programmazione
disciplinare,  Format  relazioni  finali  disciplinari  e  di  classe,  Format  verbali,  Schede  di
valutazione DAD, Certificazione di competenze alunni uscenti dalla Scuola dell’Infanzia. 

 La collaborazione con le altre figure strumentali e il resto dello staff dirigenziale è stata
sempre molto attenta e motivante.

Ritengo  valida  e  costruttiva  l’esperienza  svolta  in  quanto  l’incarico,  particolarmente
congeniale ai miei interessi, è stata conforme alla mia visione di “partecipazione” alla vita
della scuola. Ho messo a disposizione del personale scolastico ciò che rientrava nelle mie
competenze e possibilità, anche relativamente al sostegno per le attività durante la DAD,
cercando di incentivare l’utilizzo di nuovi strumenti e metodologie. 

La nostra è una scuola solitamente viva e vivace nell’organizzazione di numerose attività
che, purtroppo, a causa della chiusura COVID, sono state ridimensionate, ma non sono
mancate  le competenze di tutto il personale per superare questa situazione di estrema
difficoltà, grazie anche ad  un clima relazionale e collaborativo tra lo staff della Dirigenza,
le altre Funzioni Strumentali, gli altri docenti e tutto il personale della scuola.

Mangone, 30 giugno 2020

La docente DANIELA MALETTA


