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Secondo anno di vita per il nostro sito 

‘ristrutturato’ che ha cambiato anche 

dominio, non più .gov ma .edu. Nel corso 

dell’anno scolastico si è cercato di dedicare 

al sito il tempo necessario per garantire ai 

Obiettivi prefissati 

. Pianificare e coordinare modalità efficaci di comunicazione: interna 

(da Ds a docenti, fra docenti, da docenti a Ds), esterna (da scuola a 

territorio e da territorio a scuola) 

. Divulgazione dei progetti, bandi di concorso e informazioni che 

provengono dall’esterno 

. Dare ampia diffusione delle buone prassi del nostro IC 

. Sito web della scuola 

 

 

 

 

 



docenti, ai genitori, al 

territorio e agli utenti in 

generale, la diffusione delle 

informazioni e delle notizie 

sulla scuola (collaborando a 

volte anche con le testate 

giornalistiche locali); per 

snellire le procedure di 

comunicazione, per 

aggiornare la home con le news attinenti o le 

circolari o la pubblicazione di lavori realizzati 

dai nostri studenti, con i materiali inerenti ai 

progetti scolastici o ai Pon...cercando di 

garantire la disponibilità di tutto questo 

materiale in ‘tempo reale’ o, comunque, in 

tempi ragionevolmente brevi.  

E’ stato creato un link dedicato ai Compiti di 

realtà e un altro dedicato all’Inclusione, aspetto 

fondamentale del nostro impegno quotidiano.  

Ma quest’anno, oltre all’attenzione al sito di cui 

la collega Angela Tarsitano è redattrice 

instancabile, la cura è stata rivolta anche e 



soprattutto alla comunicazione 
tout-court. Quindi un’apertura 

maggiore nello scambio di 

informazioni con i docenti della 

Secondaria, della Primaria e 

dell’Infanzia; con i rappresentanti 

dei genitori, con i componenti dei 

singoli plessi e dei consigli di 

classe (nell’immagine alcune delle 
tante liste broadcast utilizzate per comunicare 
con più gruppi o più persone 
contemporaneamente).  
 

 

Aspetti da potenziare 

 
 Diffondere tra i docenti la cultura di tenersi 

informati attraverso l’uso del portale;  

 Migliorare il potenziale multimediale, sia a 

livello di fruizione che di produzione; 

 Sfruttare il collegamento in rete per 

condividere le risorse tra gruppi di lavoro; 

 Realizzare una APP che possa coinvolgere 

ulteriormente docenti, famiglie e studenti nello 



scambio informativo 

utile anche alla 

conoscenza del 

territorio.  

 

Come essere social o no-social? 

 

 Darci e dare dei criteri nella pubblicazione 

delle notizie e di ogni tipo di materiale creando 

una pagina bilanciata e che sia soprattutto di 

servizio agli utenti e non un’elaborazione 

autoreferenziale. Disciplinare, dunque, l’utilizzo 

dei social spesso soggetti ad una sorta di 

giungla disinformativa che impoverisce l’utilità e 

la funzione del sito stesso. Facebook potrebbe 

essere un buon portale ma sempre come 

richiamo al sito e non come vetrina soggettiva.  

 

Indicazioni per il lavoro della Funzione 

Strumentale del prossimo anno:  

 Sarebbe interessante proporre un corso di 

formazione ad inizio anno (rapidissimo, 

ovviamente) sia per i docenti che per gli 

studenti per la ricerca rapida dei contenuti nel 



portale della scuola e per l’accesso ai vari 

servizi. Si potrebbe proporre nei primissimi 

giorni di accoglienza.  

 Si potrebbe creare all’interno del sito un’area 

dedicata alla didattica suddivisa per dipartimenti 

come contenitore di lezioni, esercitazioni, lavori 

di docenti o lavori esemplari di alunni.   

 Dovranno essere sviluppati tutti gli obiettivi 

prefissati, inerenti all’area 4, soprattutto in 

tema di comunicazione interna ed esterna. 

 

Famiglia, scuola e territorio hanno condiviso 

molti momenti educativi, dagli open-day dei vari 

plessi alle manifestazioni ‘di piazza’ o ‘di cortile’ 

per rendere il nostro Ic sempre più operativo e 

funzionante. C’è da migliorare ancora e 

speriamo di farlo insieme. Grazie al dirigente 

che ha riposto nuova fiducia in questo lavoro, 

grazie a chi ha collaborato in maniera attiva e a 

chi lo ha fatto da dietro il sipario. La 

comunicazione (verbale e paraverbale) resta 

l’unico strumento per restare uniti.  

 

Cosenza, 26.06.2019                 Giuliana Scura 
 
 


