
Riorganizziamoci ad oggi

Analisi
→ organizzazione attuale
→ obiettivi

Prime proposte:
→ operative
interessi / piste di lavoro
→ organizzative
bisogni / problemi / possibili soluzioni



Analisi: come ci presentiamo...



Schema organizzato attorno a quattro aree 
funzionali, che aggregano i diversi gruppi di 
lavoro, con grande preponderanza per la 
didattica

Analisi: come 
ci vediamo ...



Si pongono della problematicità:
● maggiore osmosi tra i gruppi di lavoro, per verificare/rendere stabili i legami, o 

attivarli se silenti
● rivitalizzare il coordinamento educativo e quello didattico
● quali compiti Concorso e Tecnologie?
● eccesso di compiti per Valutazione che di fatto coordina la didattica: sarebbe più 

opportuno sdoppiarlo. Sarebbe utile un gruppo inclusione?
● necessario potenziare Documentazione



Sottolinea il ruolo centrale del coordinamento. Evidenzia i legami 
tra Coord. Did/Ed e quasi tutte le funzioni tecniche. i colori 
esplicitano le funzioni rispetto ai fondamentali obiettivi di progetto.
Ricorda tutti gli elementi che supportano lo sviluppo professionale.



ANALISI SWOT OBIETTIVI
obiettivo 1: curricolo
obiettivo 2: profilo docente
obiettivo 3: ricerca

● punti di forza 
● punti di debolezza
● risorse
● vincoli



ANALISI SWOT OBIETTIVI







Prime proposte → operative

interessi / piste di lavoro

• Forme di tutoraggio per gli studenti
• Analisi e valutazione dei percorsi disciplinari e 

interdisciplinari e apprendimenti
• Profilo del docente della scuola sec. di I grado



Prime proposte → organizzative

bisogni / problemi / possibili soluzioni
“rivitalizzare il ruolo del coordinamento didattico ed educativo”

“fare tutti ricerca non vuol dire fare tutti la stessa ricerca → gruppi di 
ricerca flessibili”

Necessità di rivedere alcune strutture organizzative 
per sopperire alla frammentazione eccessiva che crea 
problemi di comunicazione, di calendarizzazione, di 
chiarezza dei compiti, di interlocutori
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COMPITI PER I PROSSIMI 
APPUNTAMENTI

ANALISI DEI COMPITI

ANALISI DELLE RISORSE

e delle loro relazioni...

IN VISTA DI UNA ORGANIZZAZIONE COERENTE 
CON GLI OBIETTIVI 


