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ALLEGATO  N.  1 

PROPOSTA ARTICOLAZIONE DELLE AREE 

FUNZIONI STRUMENTALI – A.S. 2017/18 

( rispondenti alle novità L.107/2015) 
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Area funzione  Area di processo    
    

Area di priorità del RAV 

e degli obiettivi di 

miglioramento    

    
          
    
       
    
       
    
    

AREA 1    

Autovalutazione ( RAV)   
    

Piano di Miglioramento    
    
    

PTOF    
       

         

     

     

       

 Autovalutazione    
 (modelli di analisi e  

trattamento dei dati)    
    

 Revisione periodica del  
PdM per l’adeguamento   
delle azioni    

    
 Aggiornamento del 
PTOF in ordine ai piani 
pedagogico didattico e 
organizzativo    

       
          
          

 Gestione flussi 
informativi    
       
          
          
    
    
    
   

Coordinamento nucleo 
autovalutazione e miglioramento   

Rilevazione bisogni e risorse, 
analisi punti di forza e di    

criticità (qst, focus, gruppi di 
compito, per problema)   

Coordinamento, monitoraggio,  
verifica delle azioni incluse nel  
PdM    

Stesura, coordinamento,  
monitoraggio, verifica del    
PTOF, nelle aree che lo 

compongono    
Articolare i progetti rivolti agli 

alunni e monitorarne 
l’andamento    

Illustrare il Piano dell’Offerta  
Formativa durante gli Open Day   

Organizzare e coordinare le 
riunioni del proprio ambito e 
gli incontri di coordinamento 
organizzativo   Operare in 
sinergia con le altre   
FF.SS. , i referenti dei singoli 

progetti, i responsabili dei    
dipartimenti, i referenti delle 

commissioni di lavoro  
Preparare, diffondere e 
monitorare la propria    

modulistica (d’intesa con il Ds)   
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AREA 2    

Didattica    

    

Supporto al lavoro dei  

docenti   

    

Innovazione tecnologica    

     

    

 Coordinamento  per 
la progettazione 
curricolare;   
 Coordinamento e 

monitoraggio delle 
attività extradidattiche ( 
esperti esterni, mostre, 
convegni, iniziative a 
vario titolo…) 
valutazione  

degli esiti;   
   

 Miglioramento degli 
esiti nelle prove  
nazionali;    

    

       

         

       

 Formazione in servizio 

del personale docente     

   

Coordinamento dei dipartimenti 

disciplinari nell’elaborazione di 

indicatori, strumenti e procedure  

per   la   valutazione   degli   

apprendimenti e delle strategie  di 

comportamento degli alunni .   

         

     

Organizzazione  e gestione prove 

INVALSI, inserimento dati al 

sistema, in collaborazione con    

l’assistente amm.vo all’area 

didattica; analisi e diffusione dei 

risultati INVALSI in sinergia con 

Area 3    

Coordinare gruppi di lavoro per 

individuazione  criticità 

 e strategie   

metodologiche ;   

         

Analizzare bisogni formativi dei 

docenti e coordinamento del  

Piano di formazione e  

aggiornamento   
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Area 3    
Interventi e servizi per gli 

studenti    
Inclusione    

Continuità e orientamento   
    

  

 Accoglienza  e  
integrazione  alunni  
Rilevazione  iniziale  

bisogni 
 formativi   

Monitoraggio  risultati 
dell’apprendimento   
Monitoraggio mensile 
assenze    
 Attività di Continuità 

e di Orientamento 
scolastico ( di tipo 
orizzontale e verticale)    
 Analisi e condivisione  

dei risultati INVALSI   
(con Area 1)    

    
       
    

          
INCLUSIONE    
 Coordinamento di  
attività di inserimento 
e di integrazione dei 
nuovi alunni, con 
disabilità/bisogni 
educativi diversi/DSA    

 Accordi con ASL e 
Soggetti per   
Assistenza e cura   
Coordinamento  
dell’attività del GLHI    

         
     Gestione flussi informativi    

  

 Elaborare, d’intesa con il Ds, 
il Piano per le attività di 
accoglienza per tutti gli 
alunni    

 In sintonia con i Consigli di 
classe, effettuare 
rilevazione dei bisogni 
formativi degli alunni    
 Effettuare monitoraggi in 
itinere e finale sui risultati  
raggiunti    
 Analizzare i risultati e 

coordina gli interventi per la 
rimozione degli ostacoli 
all’apprendimento    
 Coordinare il gruppo di 

lavoro per la continuità e 
l’orientamento, 
assumendone la direzione  
operativa    
    

    
 Monitorare situazioni di 
disagio (scolastico, emotivo, 
culturale…) segnalate dai 
docenti coordinatori    

 Promuovere attività di 
sensibilizzazione del Collegio 
alle tematiche dell’Inclusione   

 Coordinare incontri periodici 
con i docenti di sostegno e gli 
assistenti  
esterni    

    
    
Operare in sinergia con le altre  
F.S. , i referenti dei singoli  
progetti,    i   
 responsabili   dei  
dipartimenti, i referenti delle 
commissioni di lavoro    
Organizzare  e   coordinare  
  le riunioni del proprio  
ambito e gli incontri di 
coordinamento    
organizzativo    
P reparare, diffondere e  
monitorare la propria modulistica 

(d’intesa con il Ds)    
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Area 4    
Coordinamento per lo   

sviluppo dei rapporti scuola   
territorio    

    

       
 Contatti con Enti, 

istituzioni e Soggetti del 
territorio per comuni 
finalità educative  e 
formative rivolte ad 
alunni ,  famiglie, 
docenti    
 Gestione di banca dati 
delle proposte e delle 
attività realizzate dalla 
scuola    

 Redazione del  piano 
generale di tutte le 
iniziative interne ed    

esterne connesse al   
PTOF     

    

          
    
          
          
          
       
    
          
Gestione flussi 

informativi  

       
 Progettare  e organizzare 
uscite didattiche , visite 
guidate e viaggi 
d’istruzione, anche 
attraverso la produzione di 
modelli per la fase 
progettuale, organizzativa 
esecutiva e valutativa;    

 Organizzare e gestire eventi 
di pubblica visibilità  
(Open day, Convegni, 
proiezioni, concerti,  
rappresentazioni  
teatrali);    

 Monitorare  visite guidate e  
viaggi di istruzione, rivolti 
ad alunni, genitori e 
accompagnatori.    
Analizzare i risultati 
registrati e produrre  
proposte di miglioramento    
 Promuovere  iniziative di 
collegamento con scuole del 
territorio attraverso le 
attività sportive  ( in 
accordo con il referente per  

l’educazione fisica)    
  Coordinare  la  

partecipazione delle classi a  

premi e  concorsi           nazionali   

    
    

Opera in sinergia con le altre 

FF.SS., i referenti dei singoli 

progetti, i responsabili dei 
dipartimenti, i  referenti delle 
commissioni di lavoro    
Organizza e coordina le riunioni 

del proprio ambito e gli incontri di 
coordinamento organizzativo  

Prepara, diffonde e monitora la  
propria modulistica (d’intesa con il 

Ds)       
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