
RELAZIONE FINALE – FUNZIONE STRUMENTALE 

 

anno scolastico  2016/2017 

 

VALUTAZIONE IMPATTO come l’introduzione, o il sistema messo in atto abbia inciso sulla 

specifica realtà e abbia migliorato l’aspetto organizzativo e le performance 

 

La funzione strumentale dedicata alle lingue svolge sicuramente un ruolo rilevante nella nostra 

scuola, considerata l’importanza che la competenza plurilingue riveste nella società globale e 

globalizzata. 

Il nostro istituto ha da sempre valorizzato l’apprendimento delle lingue straniere, grazie 

all’istituzione del liceo linguistico negli anni 90 e la progettazione di attività finalizzate allo 

sviluppo di competenze linguistiche, quali scambi e stage all’estero. 

Il ruolo di questa funzione risponde alle esigenze della società contemporanea e del territorio 

in cui la nostra istituzione scolastica è inserita, conferendo alle lingue quella centralità che 

rivestono nel mondo della globalizzazione. 

 

VALUTAZIONE DI PRODOTTO (OBITTIVI RAGGIUNTI o NON RAGGIUNTI) 

 

Le attività svolte hanno investito vari ambiti. Nelle riunioni di dipartimento sono stati 

concordati obiettivi, competenze e conoscenze comuni e specifiche dei vari indirizzi di studio, 

sono stati stabiliti criteri di valutazione delle competenze acquisite. Sono stati elaborati test 

d’ingresso e prove comuni  che sono state somministrate agli allievi nel corso dell’anno. 

Parte delle energie è stata spesa nella pianificazione dei corsi pomeridiani di lingua; sono stati 

attivati corsi di lingua inglese e tedesca per gli alunni della scuola, ma anche per utenti adulti 

esterni.  

All’inizio dell’anno scolastico sono stati proposti corsi di Francese, Spagnolo e Russo, che non 

sono stati attivati per l’esiguo numero di iscritti, nonostante fossero stati accolti con grande 

interesse. 

Tutti i progetti di lingua saranno ripresentati il prossimo anno nella convinzione che la 

competenza linguistica non solo serva per la comunicazione spicciola quando ci si trova in un 

paese straniero, ma anche per mantenere attiva la mente.  

A tutti gli studenti dell’istituto è stato proposto uno stage a Oxford , che si realizzerà a 

settembre. 

Sono stati comunicati tempestivamente ai docenti di lingue informazioni riguardanti seminari e  

corsi di formazione; gli studenti dell’istituto sono stati accompagnati a vedere uno spettacolo in  

inglese. 

Sono stati elaborati due progetti Pon,il primo si inserisce nell’ambito dell’Azione “Competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” finalizzato all’innalazamento 

delle competenze linguistiche, grazie  al ricorso della metodologia flessibili, che tengono conto 
dei livelli individuali, permettendo agli insegnanti di predisporre attività differenziate ed 
inclusive sia per allievi con bisogni speciali sia per allievi provenienti da altre culture. Il 
risultato finale sarà la realizzazione di  uno spettacolo in inglese. Il secondo è finalizzato ad 

organizzare e gestire attività di mobilità, offrendo agli studenti opportunità di studio e lavoro 

all’estero al fine di migliorare la padronanza della lingua , acquisire competenze lavorative, 

relazionali e culturali  in paesi diversi dal proprio. 

 Infine il nostro istituto partecipa alla rete “Dibattito e Cittadinanza”, di cui è capofila il Liceo V.Gioberti di 
Torino che ha come oggetto lo sviluppo e l’incremento delle esperienze di debate tra le scuole della rete  e 
la diffusione e lo sviluppo di tale esperienza;. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Punti di forza (risorse):  

 Supporto da parte della dirigente 

 Interesse per l’apprendimento delle lingue 

 Presenza di docenti interni e madre linguisti competenti e motivati 

 Laboratori, aule L.I.M. 

 Presenza di docenti motivati al cambiamento 

 Tempestiva divulgazione di informazioni riguardanti iniziative proposte da enti diversi o 

dal Miur, a favore del potenziamento delle lingue 

 

 

Punti di debolezza (vincoli):  

 Difficoltà ad individuare modalità e tempi per la realizzazione delle attività 

 E’ stato talvolta difficile diramare informazioni in tempi rapidi e in modo uniforme tra i 

vari istituti. Si è inoltre notato che gli allievi non riferiscono a casa di iniziative della 

scuola che non reputano di loro interesse, si è pertanto deciso di informare 

direttamente le famiglie, con segnalazioni scritte sul registro di classe o sul sito dela 

scuola. 

 

MATERIALI PRODOTTI: 

Prove comuni 

Progetti PON 

PROPOSTE MIGLIORATIVE: 

 

Migliorare la collaborazione tra docenti, imparando a condividere e ad arricchirsi da 

ciò che l’esperienza  ha insegnato . 

Migliorare la comunicazione tra docenti , studenti e famiglie. 

Ottimizzare tempi e risorse nell’effettuazione dei progetti. 

Sostenere ed incentivare le iniziative proposte. 

 

 

INCONTRI FORMALI E COLLABORAZIONI 

 

Riunioni di dipartimento, incontro dei referenti dei progetti. 

 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINARI, CONVEGNI 

 

Corso on line Dislessia Amica di 40 ore, certificato. 

Partecipazione alla presentazione del progetto Dibattito e Cittadinanza 

Partecipazione al Young G 7 tenutosi a Catania dal 22 al 26 maggio 

 

 

 

 

 

 

Valenza, 14/06/2017 

Ins. F.S.  

Giuseppina Credali 

 
 


