
RELAZIONE FINALE – FUNZIONE STRUMENTALE 
 

anno scolastico 2015/16 
 
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 messe in atto durante l’anno scolastico 2015/16 sono state finalizzate 
all’acquisizione da parte dei docenti di specifiche capacità e competenze progettuali e 
metodologiche relativamente a quattro ambiti principali: 
1) familiarizzazione con la metodologia CLIL e progettazione di percorsi disciplinari e/o 
pluridisciplinari veicolati in lingua straniera; 
2) acquisizione di competenze digitali e conoscenza degli strumenti tecnologici più diffusi per la 
creazione di percorsi attivi di apprendimento basati sul learning by doing, il problem solving e 
centrati sullo studente; 
3) utilizzo di tecniche didattiche adeguate per la didattica e valutazione per competenze anche 
attraverso la creazione di percorsi interdisciplinari e a classi aperte; 
4) realizzazione di progetti innovativi nell’ambito delle competenze trasversali e life skills. 
 
VALUTAZIONE DI PRODOTTO (OBIETTIVI RAGGIUNTI o NON RAGGIUNTI) 
1) Diffusione della metodologia CLIL a diversi livelli e in diverse classi dell’Istituto, anche grazie 
alla presenza dell’assistente canadese (Progetto Teacher Asssistant, WEP) nel periodo febbraio-
maggio. Progetti realizzati:  
a) Liceo Alberti classi 5 A, 5 B, 5 C scienze/inglese (proff. Granata e Volpato con assistente 
canadese e autonomamente) 
b) Liceo Alberti classi 3 C, 4 C, 5 C, 5 B storia/inglese (prof. Lodi con assistente canadese) 
c) Liceo Alberti classe 5 A storia dell’arte/inglese (prof. Milone con assistente canadese) 
d) Liceo Carrà classe 5 A arte/inglese (prof. Pagano con assistente canadese) 
e) Liceo Carrà classe 5 B fisica/inglese (prof. Secondi con assistente canadese) 
f) ITE Noé classe 5 A matematica/storia/inglese (microprogetto interdisciplinare proff. 
Lanzavecchia, Rigari e Giacobone) 
g) Liceo Alberti classe 5 C fisica/francese (proff. Biscussi e Gallo) 
 
2) progetto E-Twinning per la classe 2 C e uso di Blog per la 5 C (prof. Oddone), uso delle TIC 
da parte di alcuni docenti (ad es. prof. Scuzzarella, attivazione di un blog con la classe 2 C e 
della piattaforma Anobii per le recensioni dei libri) 
 
3) progetto TrashedWorld in lingua veicolare inglese e a classi aperte (classi prime del liceo 
Alberti, proff. Oddone, Credali, Volpato, Granata) 
 
4) realizzazione di diversi progetti: 
a) “Storytelling” con la scuola primaria con l’obiettivo di partecipare al concorso Digital 
Storytelling and Multimedia del Politecnico di Milano;  
b) promozione progetto Change the World UN;  
c) Teacher Assistant (WEP), presenza di assistente canadese in supporto ai docenti di lingua e 
disciplina per il CLIL;  
d) promozione di scambi e stage lavorativi all’estero per studenti (Intercultura, Erasmus Plus 
KA1) 
 
 
Punti di forza (risorse):  

• Collaborazione tra docenti e condivisione di obiettivi e tecniche didattiche 
• Miglioramento dei percorsi didattici e dei risultati di apprendimento 
• Coinvolgimento attivo degli studenti  
• Svilluppo di life skills e competenze trasversali 
• Autenticità dei contesti formativi e aumento della motivazione.  

 
 



Punti di debolezza (vincoli):  
• Difficoltà a stabilire collaborazioni e a progettare percorsi interdisciplinari per un più 

ampio numero di docenti e classi 
• Difficoltà ad utilizzare in maniera proficua l’orario scolastico per classi aperte e/o con la 

compresenza di docenti 
• Difficoltà a diffondere pratiche condivise e innovative che superino la didattica frontale.  

 
MATERIALI PRODOTTI: 
 
Materiali per la didattica CLIL.  
Materiali digitali per gli studenti (E-Twinning, blog, ecc.) 
Materiali per lo storytelling  
Materiali prodotti dagli studenti delle classi prime del Liceo Alberti per la partecipazione al 
progetto pilota TrashedWorld e condivisi con gli studenti degli altri paesi europei coinvolti.  
 
 
PROPOSTE MIGLIORATIVE: 
relativamente ai punti 1,2,3) coinvolgere un maggior numero di docenti nei progetti, 
promuovere interdisciplinarietà e l’uso delle TIC nei percorsi di insegnamento/apprendimento 
per superare la didattica frontale 
relativamente al punto 4) proseguire con le proposte di coinvolgimento di studenti in stage 
lavorativi e esperienze all’estero; organizzare un incontro unico in orario pomeridiano con tutte 
le associazioni che si occupano di scambi/stage linguistici/vacanze studio; riproporre lo 
scambio di classi modificando le mete scelte; inserire il Public Speaking nel progetto Change 
the World UN e in altri progetti affini per potenziare una competenza fortemente sostenuta dal 
MIUR.   
 
 
INCONTRI FORMALI E COLLABORAZIONI 
 
Due incontri di formazione rivolti ai docenti dell’istituto tenuti dalla prof. Oddone, uno sull’uso 
delle TIC nella didattica e l’altro sulla metodologia CLIL. 
Incontri informali con i docenti disponibili a collaborare a progetti per stabilire collaborazioni e 
definizione di percorsi didattici condivisi.  
Attività di codocenza con alcuni docenti.  
 
 
PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINARI, CONVEGNI 
 

- Docente nei corsi metodologici CLIL dell’università di Torino e Genova 
- Docente e coordinatrice dei corsi linguistici MIUR per futuri docenti CLIL presso la scuola 

capofila di Alessandria, IIS Saluzzo Plana 
- Partecipazione al Workshop Relang, Innovative Methodologies and Assessment in 

Language Learning, in riferimento all’esame di Stato, Roma 8-9 marzo 2016 
- Relatrice nel Convegno “Lingua di Comunicazione e Lingua di Scolarità. Le sfide 

dell’insegnamento dell’italiano come L2”, organizzato da USR Piemonte, Torino, 20 
maggio 2016.  

 
 
 
Valenza, 14 giugno 2016 

Ins. F.S. Formazione e Innovazione  
firmato Cristina Oddone 

 


