
RELAZIONE FINALE – FUNZIONE STRUMENTALE 
 

anno scolastico 2016/17 
 
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 
Le attività programmate e svolte dalla funzione strumentale si riferiscono a tre aree: 

1. formazione docenti 
2. attività progettuali rivolte agli studenti in modalità interdisciplinare  
3. progetti innovativi rivolti gli studenti 

Per quanto concerne la formazione docenti si è trattato di rilevare bisogni formativi e 
rispondere alle esigenze primarie dell’istituto. A seguito di una sondaggio effettuato ad inizio 
anno, sono emerse le seguenti priorità: competenze in lingua straniera (inglese), Flipped 
Classroom e didattica per competenze.  
Per quanto concerne gli alunni, invece, le attività progettuali svolte in modalità interdisciplinare 
sono state indirizzate allo sviluppo di specifiche competenze disciplinari e trasversali, 
attraverso la realizzazione di percorsi didattici fondati sull’apprendimento attivo e collaborativo.  
La terza categoria di progetti è stato invece finalizzato all’internazionalizzazione della scuola e 
alla necessità di offrire agli studenti maggiori possibilità di formazione e crescita all’estero. A 
questo scopo sono state realizzate le seguenti attività:  

- Organizzazione del Salone delle agenzie e associazioni per gli stage, le vacanze studio e 
la frequenza di periodi scolastici all’estero (ottobre 2016) 

- Progetto Teacher Assistant (presenza di una madrelingua americana nell’istituto per il 
potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti nelle ore di lingua straniera 
e per la collaborazione ai progetti CLIL nelle classi interessate dalla riforma) 

- Progetto International Organizations and Public Speaking (collaborazione con 
l’associazione Diplomatici per la selezione di studenti interessati alla simulazione dei 
lavori dell’ONU- New York) 

- Supporto e gestione delle pratiche relative alla frequenza di un semestre o di un intero 
anno scolastico all’estero per gli studenti in partenza nell’a.s. 2017/18 

 
VALUTAZIONE DI PRODOTTO (OBIETTIVI RAGGIUNTI o NON RAGGIUNTI) 
 
Le attività formative inserite nel primo punto hanno evidenziato qualche difficoltà organizzativa 
per i seguenti motivi:  

- numerosi impegni pomeridiani dei docenti 
- necessità di progettare interventi che possano interessare diverse discipline senza 

rischiare di essere troppo generici; 
- presenza di diversi corsi di buon livello a cura di varie organizzazioni che invece 

possono rispondere alle specifiche esigenze formative dei docenti delle singole 
discipline; 

- affidamento della formazione dei docenti, da parte del MIUR, a due scuole capofila sul 
territorio Alessandrino (IIS Parodi di Acqui Terme e sms Pascoli di Valenza)  

 
Positivo invece l’esito delle altre attività progettuali (punti 2 e 3) con ottimi risultati ottenuti 
dagli studenti. 
Rappresenta un’eccezione il mancato assegnamento della Assistente Linguistica nel secondo 
quadrimestre da parte della Associazione WEP a causa del numero esiguo di candidati stranieri 
che si sono proposti e che ha fortemente limitato la realizzazione di progetti CLIL nel nostro 
istituto in questo anno scolastico (attività di scienze in inglese al Liceo Alberti effettuate dalla 
prof.ssa Granata e dal prof. Volpato, a fronte delle attività di storia, fisica e arte in inglese che 
erano state attivate, oltre ai succitati moduli di scienze, nell’a.s. 2015/16).  
 
Punti di forza (risorse):  

• disponibilità dei docenti a collaborare nei progetti interdisciplinari 
• interesse ad ampliare le proprie conoscenze e competenze didattiche  

 
 



Punti di debolezza (vincoli):  
• i punti di debolezza sono stati elencati sopra  

 
MATERIALI PRODOTTI: 
 
Documentazione relativa alle varie attività realizzate, materiali prodotti dagli studenti nei 
progetti interdisciplinari.  
 
 
PROPOSTE MIGLIORATIVE: 
Nessuna 
 
 
INCONTRI FORMALI E COLLABORAZIONI 
 
Sono stati svolti numerosi incontri informali con tutti i docenti coinvolti nei progetti e nelle 
attività elencate sopra. Le collaborazioni sono state proficue e positive.  
 
PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINARI, CONVEGNI 
Ho continuato la mia collaborazione con l’Università di Torino nell’ambito della ricerca sulla 
metodologia CLIL e sono stata docente formatrice nei corsi previsti dal Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (oltre che fruitrice degli stessi)   
 
 
 
Valenza, 13 giugno 2017 

Ins. F.S. Formazione e Innovazione  
Cristina Oddone 

 


