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RELAZIONE FINALE  

F.S. AREA 2 SOSTEGNO LAVORO DOCENTI 

 

Con delibera n.1 del collegio docenti del 24 settembre 2021, si è stata ratificata la nomina a 
F.S. Area 2. Sostegno lavoro docenti alla sottoscritta, Maria Antonina Spagnolo. 

La complessità delle finalità connesse all’area, come la costruzione di contesti culturali 
stimolanti ed aperti per l'attività dei docenti; l’adeguamento delle scelte didattiche ai cambiamenti 
in atto; la creazione le premesse per vivere la formazione da protagonisti consapevoli; il 
superamento di un modello di docente centrato sul lavoro d'aula e sul rapporto con gli studenti e 
l’affermazione di un modello di docente quale professionista corresponsabile dei processi di 
crescita dell'intera comunità scolastica, si sono in quest’anno scolastico dovute misurare con la 
difficile ripresa della didattica in presenza in un precario equilibrio tra volontà del MIUR di 
assicurare le lezioni in presenza e l’impossibilità di accedere a formazione in presenza per buona 
parte dell’a.s. 2021/22. 

Per sostenere lo sviluppo professionale dei docenti ed affermare  sempre più  strategica della 
formazione dei docenti quale garanzia per l'innovazione , si è operato dunque seguendo alcune linee 
di azione che hanno puntato soprattutto:1) alla ricerca di strumenti e modalità per far emergere le 
competenze e potenziare le abilità dei docenti, se pure all’interno di un’offerta formativa 
prevalentemente on-line; 2) alla ricognizione  e selezione delle offerte formative più performanti sul 
territorio; 3) al contato con i vari soggetti che offrono formazione ed acquisire informazioni utili ad 
una migliore ed efficace fruizione; 4) al collegamento con le altre scuole per predisporre le 
condizioni per una proficua collaborazione; 5) alla predisposizione di circolari e comunicati per 
l’accesso e la consultazione delle proposte selezionate per in relazione alla qualità degli 
enti/associazioni proponenti, alla facilità di accesso, alla congruità dell’impegno in relazione ai 
risultati attesi; 6) al sostegno logistico ai docenti, su modalità di svolgimento, tempistica etc.. delle 
diverse attività proposte. 

Il lavoro è spesso stato svolto in stretta collaborazione con le altre F.S., con i referenti delle 
diverse aree, in una visione sinergica delle attività che permettesse la concentrazione e l’efficacia 
degli interventi evitando inutili sovrapposizioni, all’interno della complessa struttura dell’Istituto. 
La collaborazione con altri istituti ed associazioni ha permesso la realizzazione  del ciclo di incontri 
sul tema : “Realizziamo il sogno Europeo” , legati al Progetto “La bellezza salverà il mondo”, che 
proseguirà con i laboratori degli studenti per tutto il 2022, con certificazione su piattaforma SOFIA 



per i docenti e di PTCO per le 7 classi che vi hanno preso parte  e l’attivazione di laboratori di 
studenti, con la guida eventuale di docenti, finalizzati alla produzione di un video inerente alla 
bellezza del proprio territorio ed alla sua valorizzazione e tutela in ordine alla tradizione culturale 
(storica, artistica, letteraria, architettonica ecc.), alla civiltà materiale in tutte le sue possibili 
accezioni ed all’ambiente naturale. Ancora la collaborazione con l’Ass. Lympha ed il Museo 
Archeologico Regionale “A.Salinas ” di Palermo, ha permesso la realizzazione di un ciclo di 5 
incontri pomeridiani presso l’Agorà del Museo, con presentazione di libri ed esecuzione di brani 
musicali degli allievi del nostro Liceo Musicale. 

Pertanto nel corso dell’a.s.2021/22 si è proceduto attraverso circolari e comunicati si è 
dunque ad informare i docenti sulle proposte offerte dal territorio, sia in presenza che online; in 
particolare: 

AVVISI 

 N.19  Festival delle Filosofie , Palermo ottobre 2021, con iscrizione su piattaforma SOFIA 

N. 40   Corsi di formazione Future Lab- MIUR 

N. 51 Proposta di aggiornamento docenti “Master scuola – Gestione della classe e dinamiche 
relazionali”  

 N. 60 Convegno internazionale di Studi : TEMA : La condizione femminile nel teatro antico. -
Istituto Nazionale del Dramma Antico Fondazione Onlus (I.N.D.A) 

N. 72 Presentazione del Libro “Smarginature. , Diari dell’adolescenza in tempo di pandemia. Di 
C.Baiamonte e S.Cardella, con reading degli alunni autori dei testi. Sala teatro dell’istituto., 24 
ottobre 2021 

N. 77  Corso di formazione online: Le sfide della scuola di oggi tra cittadini locali e globali. Come 
ripartire dalla cura della relazione educativa tra docente e studente - 27 ottobre 2021-MIUR. 

N. 168 Seminario formazione online: Re-immaginare i nostri futuri. Scuole per la pace     

N. 179  TASK Tecnologie per l’Apprendimento di Conoscenze e lo Sviluppo di Competenze 
Master di I livello completamente dedicato all’ Approccio Trialogico all’Apprendimento, modello 
didattico di recente inserito nel PNSD. 

N.183 Webinar di formazione per dirigenti scolastici e docenti sulla didattica digitale- Apple 
Distribution International Limited e Osservatorio Permanente Giovani - Editori 

NN. 205-209  Bando di Concorso “Diffusione della cultura della legalità e promozione del merito” 
anno scolastico 2021/2022 Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con la Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Luiss), ha promosso un concorso dal titolo 
“Diffusione della cultura della legalità e promozione del merito”.  

N. 222  Master di II livello in “Dirigenza Scolastica e Gestione delle Istituzioni Formative”, UniPa. 

N. 308 Corsi di formazione online Aretè (Organismo accreditato dal MIUR per l’aggiornamento del 
personale docente ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016). 

N. 311 Corso di formazione: Insegnare italiano L2/LS/l1 - Scuola Leonardo da Vinci Milano. 



N. 337 Percorso formativo di n.10 ore "Didattica per competenze e innovazione metodologica nel II 
ciclo di Istruzione – Formazione Aretè. 

N. 359 Course Offer of the Center for Continuing Education at the University of Mainz in the area 
of professional teacher training for the FORTHEM Alliance. 

N.417 Webinar | La parola cantata: la canzone d'autore come strumento nella didattica dell'italiano. 

N. 439 Cicli di webinar, su STEAM, nuove metodologie didattiche e didattica inclusiva. 
(Accreditati sulla piattaforma ministeriale Sofia e sul MEPA) –Aretè. 

CIRCOLARI 

Circ. nn. 84-87 e 201-319 Progetto di Potenziamento didattico con tecniche PNL ; un progetto di 
Smart Memory System " Il Viaggio di Ulisse", previsto per i mesi di novembre-dicembre 2021 ma 
temutosi nel mese di marzo in presenza, con oltre 25 partecipanti. 

 Circ.n.105 Corsi di formazione Ambito 18. 

Circ.n. 118 Master in Intelligenza emotiva - ArteDo Network srl. 

Cir.n. 263 VIII edizione Bando -Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’Associazione Italiana 
per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA)1. Didattica, Digitale Integrata; 2. 
Cyberbullismo; 3. Inclusione; 4. Sviluppo sostenibile;5. Coding,  

Circ.nn. 290-358  Teatro al Massimo - Spettacoli on-line gratuiti. Spettacolo musicale Bonsoir 
Varietà (350 accessi) e spettacolo in prosa Una famiglia abbastanza perfetta (500 accessi). 

Circ.nn.320-332-363-410-462 Progetto “Realizziamo il Sogno Europeo” – certificazione 
aggiornamento.  Progettazione del ciclo di incontri: “Realizziamo il sogno Europeo” , legata al 
Progetto “La bellezza salverà il mondo”, che proseguirà con i laboratori degli studenti per tutto il 
2022.  

1° Convegno (in presenza) (Palermo 17 e 18 febbraio 2022- dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - presso 
Università di Palermo, Aula Magna “Vincenzo Li Donni” ed. 13, Viale delle Scienze) “Cura, 
empatia e collaborazione: una prospettiva timologica per l’Europa” 

 2° Convegno (On line) (Padova 2 e 3 marzo 2022 – dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - Università di 
Padova e Liceo “Modigliani”) “Una costituzione per l’Europa: federalismo, pace e diritti umani”  

3° Convegno (in presenza) (Palermo 25 marzo 2022 - dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - presso 
Università di Palermo, Aula Magna “Vincenzo Li Donni” ed. 13, Viale delle Scienze) “Il valore 
della vita: conoscere ed amare l’ambiente”. 

Palermo 15/06/2022 

          La sottoscritta 

              Maria Antonina Spagnolo 

        


