
AREE FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 

 

 

1. Area del 
coordinamento delle 

attività del PTOF  

 

 

Stesura e aggiornamento del PTOF; 

Coordinamento delle attività di progettazione e di programmazione 
nella scuola in raccordo con i Dipartimenti, le Commissioni di lavoro e 
i Referenti dei progetti; 

Coordinamento e raccordo tra le funzioni strumentali delle restanti 
aree; 

Promozione della diffusione e della realizzazione del PTOF; 

Monitoraggio, verifica e valutazione delle attività del PTOF e del  
relativo Piano di miglioramento( in collaborazione con la f.s. area 3)  

 Coordinamento progetti e attività extracurricolari; 

Coordinamento Commissione PTOF; 
 

 

 

 

2.  Area del sostegno agli 
alunni e alle famiglie 

 
Coordinamento nella stesura del curricolo orizzontale e verticale; 
 
Coordinamento nella revisione dei criteri di valutazione unitari; 
 
Supervisione ed organizzazione delle attività di verifica di Istituto, 
raccolta, tabulazione ed analisi dei risultati; 
 
Coordinamento prove INVALSI 
 
Miglioramento e cura del rapporto scuola-famigia; 
 
Coordinamento attività di recupero e di valorizzazione delle eccellenze 
degli alunni; 
 
Cura dell'orientamento fra tutti gli ordini scolastici e sostegno ai bisogni 
degli alunni nel passaggio tra una scuola e l'altra; 
 
 
Coordinamento Commissione orientamento e Continuità; 

 

 

 

 

3. Area dell’integrazione  

 

 

 
Coordinamento e sostegno ai docenti nella progettazione e nella 

realizzazione delle attività di integrazione di alunni diversamente 

abili e/o in situazione di svantaggio o disagio; 

 

Sostegno ai docenti nel riconoscimento e nella prevenzione di 

deficit e ritardi di conoscenze e abilità e nel recupero delle 
motivazioni ad apprendere (Alunni H e BES) 
 

Rilevazione dei bisogni speciali degli alunni diversamente abili 

e/o in situazione di svantaggio o disagio; 

Coordinamento docenti di sostegno in relazione agli alunni 

diversamente abili e con bisogni educativi speciali;  

Sostegno ai docenti nell’elaborazione  e nella realizzazione di 
percorsi educativi e didattici individualizzati e personalizzati, 



Collaborazione con ASL-EL-Agenzie sul Territorio in relazione 

all’integrazione di alunni in difficoltà; 

 

Ricerca e diffusione di informazioni su  progetti ed iniziative 

innovative a favore degli studenti con bisogni speciali; 

 

Proposte di sussidi didattici per alunni con bisogni speciali; 

 

Coordinamento GLH; 

 

 

 

 

 4. Area del sostegno ai 
docenti  
e del miglioramento 

 
Stesura e aggiornamento del Piano di miglioramento 
 
Monitoraggio, verifica e  valutazione  del processo di realizzazione del 
Piano di Miglioramento; 
 
Monitoraggio e verifica della coerenza del PdM con il PTOF (in 
collaborazione con la funzione strumentale area 1); 
 
Coordinamento delle attività di autoanalisi e di autovalutazione; 
 
Aggiornamento del RAV; 
 
Coordinamento del piano di  formazione dei docenti; 
 
Predisposizione di tabelle di rilevazione e analisi dei dati a supporto del 
miglioramento; 
 
Raccolta e diffusione di informazioni e materiale per favorire il 
miglioramento della didattica e la diffusione di buone pratiche; 
 
Coordinamento Gruppo Miglioramento; 

 

 

 

5.Area dell’innovazione 
tecnologica e 

didattica. 

  

 Gestione aggiornamento e miglioramento  del sito Web; 

Gestione della comunicazione in rete informatica interna ed esterna. 

Realizzazione, cura,  aggiornamento di  un archivio digitale delle 
buone prassi, delle attività e delle risorse dell’istituto. 

Miglioramento e incremento della  fruizione  del SitoWeb da parte di 
docenti e famiglie; 
 
Tabulazione e pubblicazione dati del processo di autovalutazione e 
miglioramento; 
 
Predisposizione di modulistica on-line; 
 
Collaborazione con l’animatore digitale e con il team dell’innovazione, 
nonché con l'ufficio di segreteria per l’innovazione digitale. 

Supporto ai docenti per l’uso del registro elettronico, delle LIM e di 
altri strumenti tecnologici nella didattica. 

Coordinamento formazione dei docenti sulle nuove tecnologie; 

Monitoraggio delle dotazioni tecnologiche dell’Istituto e proposte di 
miglioramento; 

 

 

 


