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 “Trovarsi insieme è un inizio,  
restare insieme un progresso…  
lavorare insieme un successo.”  

“Sostegno all’attività didattica e alla                               

formazione dei docenti, sito web” 
 



Premessa 

Con delibera del Collegio dei docenti del 12 Ottobre 2016 e successiva nomina 

della Dirigenza, mi è stato conferito l’incarico della Funzione strumentale 

Sostegno all’attività didattica e alla formazione dei docenti, sito web, da me 

ricoperto sin dall’anno precedente. Con la presente relazione riassumo le 

attività svolte durante l’anno scolastico 2016/17.  

L’anno precedente ho iniziato a familiarizzare con la piattaforma di editoria 

Word Press del nostro sito, pertanto nell’anno in corso mi sono dedicata 

all’aspetto della Home page e con l’uso dell’applicazione Tagul ho realizzato 

l’immagine iniziale e sostituito quella delle News Casella con una animata. 

Nell’apposito indirizzo di posta elettronica da me istituito ricevo 

quotidianamente testi, avvisi, video ed immagini da pubblicare come 

comunicato con Circolare 44 del 22/10/2015. 

Attività espletate  

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO  

Ho coordinato con la collaborazione dell’Animatore Digitale, prof. Rosa Costa, 

e col Team per l’Innovazione, i proff. Gianluca Marletta e Gemy Spaziano la 

“Europe Code Week”, la cerimonia di apertura è avvenuta lunedì 17 ottobre in 

piazza Don Bosco con oltre 200 alunni del Casella che si sono esibiti  in uno 

scenografico e colorato Flash Mob sulle note di “Ode to code”. Oltre 26 classi 

del nostro Istituto sono state coinvolte in attività di programmazione e di 

coding, collegate a Code.org oppure con attività unplugged. Durante tutta la 

settimana le azioni organizzate e proposte nelle classi e sezioni hanno 

incentivato l’innovazione e le competenze digitali attraverso la diffusione di 

nuovi approcci didattici al fine di promuovere negli studenti competenze utili 

per un primo approccio alla programmazione informatica e trasformarli da 

semplici consumatori a veri protagonisti del digitale. Ho provveduto ad 

informare tutti i docenti dell’Istituto sui più importanti seminari e sulla 

formazione attivati nel corso dell’anno scolastico, utilizzando sia una mailing-

list che pubblicando il tutto sull’apposita pagina docente–formazione. Sono 

state attivate fin dall’anno attività di formazione/ aggiornamento per tutti i 



docenti delle discipline dei due ordini di scuola (primaria e sec. I Grado). 

Diversi insegnanti si sono resi disponibili partecipando a una formazione 

docenti su didattica e multimedialità per uso della LIM o per lo sviluppo di 

competenze linguistiche e competenze digitali. E’ stata continuamente ribadita 

la necessità della formazione professionale dei docenti ed affermata 

l’importanza strategica della loro formazione quale garanzia per l’innovazione, 

al fine di costruire situazioni culturali avvincenti e aperte nella scuola 

dell’autonomia, per sempre meglio rispondere alle esigenze degli alunni e alla 

missione del nostro Istituto.  

Gestione sito web 

Sin dall’inizio del corrente anno scolastico mi sono occupata della gestione 

delle News tenendole costantemente aggiornate e provvedendo all'inserimento 

in rete delle attività didattiche messe in atto dai docenti, a tutt’oggi sono circa 

180 articoli corredati da gallerie e/o video. Inoltre mi sono dedicata ad 

impaginare e formattare i testi di tutte le Unita d’Apprendimento della scuola 

primaria relative a tutte le classi ed a tutte le discipline includendole tra i 

documenti del PTOF che, dopo l’approvazione del Collegio dei docenti, ho 

provveduto ad inserire sulla Home page completo di allegati provvisti di link. 

Sulla parte laterale a destra sono stati aggiunti dei nuovi Widget, tra cui 

Erasmus+ ed Eipass oltre alla riorganizzazione della pagina relativa alla 

modulistica. Sulla destra della Home page, nelle News Casella sono state 

inserite tutte le informazioni ricevute dai colleghi e dal D.S. in merito alle varie 

attività didattiche condotte nell’Istituto, di cui sono state riportate diverse 

produzioni anche nella sezione progetti e attività. Ho altresì provveduto ad 

aggiornare l’organizzazione della scuola con i nuovi incarichi di 

vicepresidenza, di referenti e collaboratori del Dirigente, ho elaborato ed 

inserito nelle varie pagine sia gli elenchi dei docenti assegnati alle classi 

relativi alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado che il 

calendario relativo agli impegni annuali dei docenti.  

Le pagine web del nostro sito seguono il principio della semplicità e della 

chiarezza, sia il contenuto che l'aspetto grafico e la struttura sono stati curati 

per fornire i giusti strumenti per meglio orientarsi all'interno del sito stesso. La 



collaborazione con le Funzioni Strumentali e l’Animatore digitale è stata 

determinante, e lì dove non era possibile raccordarsi, il Dirigente è stato 

sempre disponibile ad accorciare tempi e modalità per fornire materiale utile 

all'aggiornamento. Mi sono attivata per pubblicare link, immagini, video, 

presentazioni, ppt, formati file, fornire consulenza via e-mail o telefonica e 

realizzare video relativi ai progetti maggiormente significativi da pubblicare. 

Per portare a termine l’incarico mi sono attivata affinché gli obiettivi venissero 

raggiunti, in tal senso ho dovuto privilegiare la cura costante del Sito Web che 

giornalmente è stato aggiornato in particolar modo arricchendo l’area dedicata 

alle informazioni sulla nostra scuola. Ciò ha permesso che il sito diventasse 

non solo una "vetrina" delle attività e dell'organizzazione aperta a tutti gli 

utenti ma anche un luogo di articolazione/presentazione efficace del progetto 

educativo di ogni scuola.  

Il miglioramento delle pagine web del nostro sito ha permesso il 

conseguimento dei seguenti obiettivi:  

  dare visibilità al Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, 

all'organizzazione, ai progetti e ai percorsi didattici realizzati 

 rendere accessibile il sito all’utenza utilizzando schemi semplici per una 

navigazione veloce e fruibile a tutti 

 rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica (il proprio 

Istituto) 

 incentivare la condivisione e la collaborazione tra docenti nella scelta dei 

materiali e delle esperienze. 

In questo senso il Sito è una proiezione sul Web della Scuola, 

una rappresentazione non monolitica bensì plurale delle attività didattiche e 

culturali in atto nella Scuola, anche in relazione al suo contesto territoriale. 

Il sito rappresenta ormai il biglietto da visita per il nostro Istituto, essendo 

diventato uno strumento cruciale informativo di comunicazione tra l’Istituto 

inteso come personale, le famiglie e l’intera comunità cittadina. Esso assolve 

alla funzione di pubblicazione delle iniziative che l’Istituto intraprende durante 

l’anno scolastico, bacheca che fornisce un'identità pubblica molto più 

riconoscibile alla scuola stessa e rende accessibili all'utenza informazioni, 

circolari e documenti amministrativi che, secondo la normativa sulla 



trasparenza della pubblica amministrazione, devono essere pubblicati. Grazie 

alle informazioni accessibili sui siti, le scuole divengono più confrontabili e la 

loro proposta diventa più visibile, tangibile e concreta. “La scuola che possiede 

un sito rende pubblica la sua anima e i suoi intenti di base, le sue esperienze e 

le competenze acquisite.”   

 

Osservazioni e proposte conclusive  

L’esperienza realizzata, come Funzione Strumentale è stata molto stimolante, 

interessante, gratificante e produttiva per la mia crescita professionale ed il 

bilancio conclusivo è da ritenersi positivo. È stata, tra l’altro, l’occasione per 

sviluppare ulteriormente la capacità di muovermi tra situazioni diverse e di 

aggiornare le mie competenze in modo continuo. Il lavoro che ho portato 

avanti mi ha permesso di dare un contributo all'organizzazione del nostro 

Istituto, nella prospettiva di creare una scuola sempre più efficiente, trasparente 

e chiara nei suoi intenti e nelle sue procedure in grado di rendicontare anche 

all’utenza i processi attivati e gli obiettivi raggiunti. La realizzazione concreta 

del lavoro ha richiesto tempo, energie, ma anche pazienza per conciliare 

opinioni diverse, richieste multiple da convogliare in attività proficue e 

finalizzate. L'incarico è stato vissuto comunque con entusiasmo, dedizione e 

serenità, grazie soprattutto al sostegno e alla fiducia dimostratomi dal Dirigente 

Scolastico e ai suoi preziosi consigli, alla proficua collaborazione che mi è 

stata data dalle Funzioni Strumentali e da tutte le componenti scolastiche.  

Pedara, 24 giugno 2017  

Firma    

(Ins. Giovanna Conti)    

 

 

Per contatti: giovannasitos@gmail.com   

 


