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PROGETTO SU FUNZIONE STRUMENTALE A.S. 2017/2018 
 

FUNZIONE 

STRUMENTALE 
Aggiornamento in servizio 

DOCENTE Pamela Pernatsch 

OBIETTIVI La funzione strumentale si pone come obiettivi: 

- reperire e coordinare le diverse possibilità di 

aggiornamento offerte sul territorio e dai vari enti 

accreditati 
- dare una maggiore visibilità e facilità di fruizione da 

parte dei vari membri del nostro Istituto (mailing list 

per ambito/scuola) 
- organizzazione di momenti di aggiornamento relativi 

alle aree di intervento rilevate dal collegio docenti 

(principalmente le nuove tecnologie) 
- il supporto per quanto riguarda il portale Sofia, il 

nuovo portale messo a disposizione dal Miur per la 

formazione e le iniziative di Aggiornamento dei 

docenti 
- monitoraggio/condivisione dei corsi seguiti e delle 

competenze presenti nel nostro Istituto 

- creazione di momenti di condivisione/messa in 

comune delle competenze presenti all’interno 

dell’Istituto 

 

ATTIVITÀ PREVISTE Superata una prima fase di rilevazione delle risorse interne 

e delle possibilità offerte dagli enti accreditati, le attività 

previste saranno principalmente incentrate sulla creazione 

di percorsi di formazione/autoformazione come già iniziato 

nel corso dello scorso anno scolastico, in stretta 

collaborazione con il Team Digitale: 

- Corso di formazione sulle google apps (4 ore, 

Settembre/Ottobre-Orlando-Manganella) 

- Modulo di formazione su google moduli (Zurlo) 

- Corso su Padlet (Pernatsch/Cafagna) 

- Corso base per la scuola primaria (Team Digitale) 

- Formazione interna su eTwinning: formazione 

pratica su cosa è eTwinning, cosa prevede, attraverso 

la visione dei progetti in corso per quanto riguarda la 



lingua francese (4 ore) 

- eventuali altri corsi di aggiornamento in base ai 

bisogni rilevati (corso specifico per gli insegnanti di 

lingua straniera della scuola secondaria) 

- promozione di un percorso di formazione per 

insegnanti/famiglie sui pericoli della rete legato al 

progetto Cyberbullismo 

- creazione di una repository per la condivisione di 

appunti/slide/materiali utili reperiti nei vari corsi di 

aggiornamento e formazione 

- attività di supporto all’utilizzo di Sofia 

- eventuale gruppo di condivisione sui corsi svolti lo 

scorso anno all’interno delle attività proposte 

nell’ambito 23 (Piattaforme di condivisione-Google 

Classroom e Weschool….) 

 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

Tutto l’anno scolastico 

BENI E SERVIZI DA 

UTILIZZARE 

Aule computer dei vari plessi, reti wireless 

 
 

Allegato CV del docente proponente 

 

DATA 

CONSEGNA 

 FIRMA REFERENTE DI 

PROGETTO 

11 Ottobre 2017  Pamela Pernatsch 

 

 
 


