
FUNZIONI DIRETTIVO-
ORGANIZZATIVE (DS, 
DSA, Collaboratori) 

FUNZIONI DI GOVERNO 
E DI INDIRIZZO (Collegio, 

Consiglio di I.) 

FUNZIONI AUSILIARIE E 
AMMINISTRATIVE 

FUNZIONI DI REGIA DEL 
PROGETTO 

(Commissioni 
strategiche) 

FUNZIONI TECNICO 
OPERATIVE, 

STRUMENTALI, 
GESTIONALI 

(Servizi alla didattica) 

FUNZIONI DIDATTICO 
EDUCATIVE (Erogazione, 

Consigli di cl.) 

FUNZIONI DIDATTICO 
EDUCATIVE 

(Progettazione, 
Dipartimenti disciplinari 

e inter.) 



FUNZIONI DI 
REGIA DEL 
PROGETTO 

(Commissioni 
strategiche) 

Analisi, 
Valutazione, 

Progettazione dei 
processi 
formativi 

Risorse 
Tecnologiche 

Documentazione, 
comunicazione e 

rapporti con 
l’esterno 

Formazione  
iniziale e sviluppo 

professionale 
docenti 

Coordinamento 
di Progetto 



Le Commissioni strategiche:  
istruiscono i problemi, 

propongono i percorsi d’azione 
e monitorano i relativi processi, 

interattivamente con le altre 
istanze. In parte si fanno carico 

dell’intero percorso. 

I dipartimenti 
disciplinari e interdisc. e  

i consigli di cl. 
Interpretano, traducono 
e pongono in essere gli 
obiettivi nelle rispettive 

specificità 

 

Il coordinamento 
indirizza, 

monitora, valuta 
tutto il processo 



I 
DIPARTIMEN

TI 
DISCIPLINAR

I E INTER. 

Sviluppano 
l’osmosi interna 
di competenze e 

favoriscono 
l’omogeneizzazio

ne delle 
proposte 
formative 

Progettano e 
gestiscono i 
percorsi di 

ricerca azione sui 
processi di 

apprendimento e 
di 

perfezionamento
/innovazione del 

curriculum 
Gestiscono la 
cooperazione 

con gruppi 
omologhi delle 

altre scuole wiki 

Gestiscono 
l’aggiornamento 

della propria 
documentazione 
secondo le linee 

indicate dalla 
Commissione 

Partecipano ad 
eventuali 

progetti di reti 
territoriali e di 
collaborazione 
con istituzioni 

secondo le linee 
indicate dalla 
Commissione 

Individuano, 
mettono a punto 

e divulgano le 
linee essenziali di 
riferimento sulla 

metodologia 
della propria area 

(pillole 
didattiche) 

Gestiscono il 
tutoraggio e la 
«valutazione» 

dei neonominati 

Gestiscono gli 
ambienti di 

competenza in 
piattaforma 

Rendicontano 
annualmente il 
proprio operato 



RACCOLTA DI 
TUTTE LE 

INFORMAZIONI 
DISPONIBILI 
SULLO STATO 

DELL’ARTE 

DEFINIZIONE DI 
UN PIANO 

SECONDO UN 
ORDINE DI 
PRIORITA’ 

DISTRIBUZIONE 
FUNZIONALE DEI 

COMPITI 

COINVOLGIMENTO DI 
ALTRE ISTANZE E MESSA 

IN OPERA 
RENDICONTAZIONE 



COMPITI COMPONENTI RISORSE 

COM. 
ANALISI 
VALUT. 
PROGET. 

 
• Ridefinizione profilo in uscita 
• Inclusione della ricerca-

azione/valutazione dei processi 
nell’ordinarietà delle pratiche 
curricolari 

• Linee per la revisione del 
curriculum (equilibrio tra aree, 
competenze, linguaggi, discipline; 
snellimento,  omogeneità, spazi 
di consolidamento e 
metacognizione, 
individualizzazione..) 

•   Integrazione 
•   Stili di conduzione 
•   Gestione pedagogica di                    
spazi e tempi 
 

 
 
URGEGHE 

Completamento 
orario di servizio 

AGOSTO 
 
 

Completamento 
orario di servizio 

 
DONDERO 
 

Completamento 
orario di servizio 

 
PAGANI 

Completamento 
orario di servizio + 
Eventuale incentivo 

TERMINIELLO Completamento 
orario di servizio  



COMPITI COMPONENTI RISORSE 

COM. 
DOCUM. 
COMUN. 
RAPPORTI 
EST. 

• Revisione complessiva, 
integrazione, aggiornamento 
permanente del sistema di 
comunicazione telematico 

• Sito 
• Libro aperto 
• Curriculum «condiviso» 
• Curriculum agito 
• Piattaforma LabTD 

• Attivazione della funzione di 
risorsa territoriale: 

• Proposte di supporto a 
processi di 
aggiornamento/innovazione 
per interi gruppi (collegi, 
gruppi disciplinari) 

 
*Cipolli:  Amministrazione 

piattaforme 
 

 
 
CIPOLLI* 

Completamento 
orario di servizio 

 
 
DE NEGRI 

Completamento 
orario di servizio + 
Eventuale 
incentivo 

 
DONADIO 
 

Completamento 
orario di servizio + 
Eventuale 
incentivo 



COMPITI COMPONENTI RISORSE 

COM. 
DOCUM. 
COMUN. 
RAPPORTI EST. 

• Promozione del 
protagonismo delle altre 
scuole, valorizzazione delle 
buone pratiche altrui 

• Gestione delle relazioni con le 
istituzioni 

• Consultazione sistematica delle 
pubblicazioni a stampa e 
telematiche 

• Ricerca/aggiornamento di 
progetti ed eventi esterni a 
cui aderire 

• Pubblicazioni su canali esterni 
• Stampa (riviste, libri..) 
• Gold  
• Dispense e strumenti per 

alunni 
• Archivio percorsi di tirocinio 

 
 
 



COMPITI COMPONENTI RISORSE 

COM. 
FORMAZ. 
INIZIALE  E 
SVILUPPO 
PROF. 

 
• Approfondimento e ridefinizione 

dei tratti caratterizzanti la 
professionalità docente 

• Studio e attuazione di percorsi di 
tutoraggio per i neonominati e 
gestione delle procedure per la 
formulazione del giudizio di 
gradimento. 

• Perfezionamento dei bandi di 
concorso 

• Individuazione di finalità e criteri 
per l’autovalutazione e la 
valutazione dei docenti 

• Aggiornamento e 
monitoraggio per la 
pianificazione e 
rendicontazione del servizio 

 
* Villani: Coordinamento funzioni di 

tutoraggio 
 

 
 
PEDRELLI 
 
 
 

Completamento 
orario di servizio 

CROCI Completamento 
orario di servizio 
 

DELL’UTRI Completamento 
orario di servizio + 
Eventuale 
incentivo 
 

VILLANI* Completamento 
orario di servizio 



COMPITI COMPONENTI RISORSE 

COM. 
FORMAZION 
INIZIALE  E 
SVILUPPO 
PROF. 

 
• Ottimizzazione delle proposte 

formative (labtd): concentrazione,  
continuità, coinvolgimento scuole. 

• Partecipazione attiva e propositiva 
ai nuovi percorsi di formazione in 
ingresso: 

• Collaborazione all’attuazione 
dei TFA/laurea magistrale 

• Definizione di percorsi di 
tirocinio standard 

• Percorsi di formazione rivolti 
all’esterno 

• Vedi labtd 
• Lingua inglese per la primaria 

• Procedure per l’integrazione delle 
proposte di formazione in servizio 
nei sistemi istituzionali 

 
 
 
 
 
 



COMPITI COMPONENTI RISORSE 

COM. 
FORMAZION 
INIZIALE E 
SVILUPPO 
PROF. 

• Progetti ANSAS e DSP 
• Autoformazione e formazione 

interna: 
• Percorsi di approfondimento 

(modello competenze) 
• Percorsi per identificare i 

riferimenti metodologici 
essenziali (v.pillole 
didattiche) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



COMPITI COMPONENTI RISORSE 

COM. 
RISORSE 
TECNOLOG 

 
• Pianificazione dotazione 

tecnologica 
• Gestione strumentazione 

tecnologica 
• Ricerca e sviluppo tecnologie 

didattiche 
 
 
*Donadio:  Amministrazione 

piattaforme 
 

 
 
DELFINO 
 
 
 

Completamento 
orario di servizio 

CABELLA Completamento 
orario di servizio 

DONADIO* Completamento 
orario di servizio 
+ Eventuale 
incentivo 
 
 

GUIZZETTI Completamento 
orario di servizio 
 
 

LUPI Completamento 
orario di servizio 
 



COMPITI COMPONENTI RISORSE 

COORDINAME
NTO 

 
 
 
 

• Coordinamento del sistema, in 
particolare delle commissioni 
strategiche e dei dipartimenti 

• Ricerca azione 
• Supporto alle funzioni tecnico 

gestionali 
• Coordinamento di rete WikiSchool 
• Rendicontazione del progetto 

 
 
 
 
 
 

 

DONDERO 
 
 
 

Completamento 
orario di servizio 

BERTONE 
 

Completamento 
orario di servizio 

CIPOLLI 
 

Completamento 
orario di servizio 

DELFINO 
 

Completamento 
orario di servizio 
 

PEDRELLI Completamento 
orario di servizio 
 
 

URGEGHE Completamento 
orario di servizio 
 


