
ORGANIZZAZIONE  E GESTIONE

Organizzazione didattica
L’organizzazione didattica prevede la centralità dei DIPARTIMENTI divisi secondo i quattro assi culturali:

 Asse dei linguaggi.
 Asse matematico.
 Asse scientifico-tecnologico.
 Asse storico-sociale.

I Dipartimenti dovranno:
— Concordare e adottare nuove strategie di insegnamento, soprattutto nelle prime classi
secondo una didattica laboratoriale sulla base della ricerca-azione
— Definire per le prime classi conoscenze e abilità irrinunciabili comuni da valutare in maniera oggettiva ed 
effettuata, preferibilmente, da parte di docenti di classi parallele.
— Definire per le classi successive obiettivi in termini di competenze valutati secondo quanto definito nel 
quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente con certificazione delle competenze in 
uscita per gli studenti della seconda.
— Produrre materiale didattico ad integrazione dei libri di testo.

a) Collegio dei docenti.  Sono sue prerogative:
 Determinare gli indirizzi generali relativi alle scelte educative e didattiche
 Approvare il POF e verificarne l’attuazione
 Individuare le aree di lavoro funzionali all’attuazione del POF e stabilire i criteri per la  selezione
 Deliberare su tutte le materie di pertinenza didattica previste dalla legge.

b) Coordinamenti di indirizzo
 Coordinano la progettazione didattica ed educativa di indirizzo,

c) Coordinatori dei Consigli di Classe 
 Traducono gli indirizzi generali in specifici progetti disciplinari, interdisciplinari, di innovazione, 

flessibilità e d integrazione, rivolti alle classi.
 Valutano in itinere il processo di apprendimento, elaborando eventuali strumenti correttivi
 Tengono i contatti con le famiglie, riferiscono al Dirigente, 
 Riferiscono sull’esito finale.

d) Docenti 
I singoli docenti, all’interno dei Consigli di Classe:

 Definiscono le programmazioni annuali disciplinari.
 Sperimentano percorsi di flessibilità del gruppo classe, di articolazione dell’attività didattica e di 

innovazione disciplinare, nel rispetto delle indicazioni generali.
 Verificano e valutano i processi di apprendimento dei singoli studenti
 Effettuano, se necessario, azioni di recupero e di approfondimento
 Partecipano a gruppi di lavoro, disciplinari e/o tematici, definiti dal Collegio dei docenti.

e) Comitato tecnico-scientifico
Il Progetto di Riforma prevede la costituzione di un Comitato Tecnico-scientifico aperto al mondo 
economico, delle imprese, dell’associazionismo in generale, ne faranno parte rappresentanti degli EE.LL. dei
docenti, il Dirigente scolastico

f) Staff di Istituto
È organo di coordinamento generale dell’offerta formativa. È presieduto dal Dirigente Scolastico e, ne fanno 
parte  i docenti che ricoprono gli incarichi delle funzioni strumentali; i responsabili di indirizzo, i 
collaboratori del Dirigente
Funzioni :

 coordinamento della progettazione didattica ed educativa;
 collaborazione alla gestione e verifica del PTOF;
 predisposizione di proposte e materiali per i lavori del Collegio Docenti



g) Funzioni strumentali
Il Collegio Docenti ha il compito di individuare le attività ritenute prioritarie per l’attuazione del POF, ne 
individua le aree e i criteri per la nomina delle Funzioni strumentali. Sono state individuate le seguenti:

 Responsabile “Gestione e verifica del P.O.F.”
 Responsabile “Orientamento”
 Responsabile “Rapporto con studenti e prevenzione del disagio scolastico e sociale”
 Responsabile "Inclusività: handicap, BES e stranieri"
 Responsabile “Alternanza scuola lavoro“

h)Incarichi e collaborazioni specifici
Il Collegio Docenti può individuare ulteriori attività ritenute prioritarie per l’attuazione del POF e propone i 
nomi dei responsabili.

 Responsabile “Orario”
 Responsabile “Certificazioni Enti Esterni”
 Responsabili “Sito Web”
 Responsabile “Rete e sviluppo settore informatico”
 Responsabile “Biblioteca"
 Responsabile GLI (gruppo lavoro per l'inclusività)
 Responsabile prove INVALSI
 Responsabile sicurezza protezione e prevenzione
 Responsabile educazione alla salute e all'ambiente
 Responsabili di laboratorio

i) Commissioni 
Collegio docenti avanza proposte per l’istituzione di commissioni necessarie per la realizzazione del  POF. 
Quest’anno sono previste le seguenti commissioni :

 Commissione orientamento
 Commissione stage estivi/alternanza scuola-lavoro
 Commissione formazione classi
 Commissione elettorale
 Commissione sicurezza
 Comitato valutazione docenti
 Commissione acquisti e collaudi
 Commissione viaggi di istruzione
 Commissione di garanzia
 Commissione GLI di Istituto
 Commissione intercultura


