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ORGANIGRAMMA DIDATTICO 

a.s. 2021/2022 
 
 

Organo Referente/Responsabile Composizione Compiti 

Consigli di Classe 

 

 vedi assegnazione cattedre 
Come da normativa 

Coordinatori dei Consigli 
di Classe 

 vedi elenco 
- monitoraggio assenze alunni; 
- contatto con i genitori per casi problematici; 
- relazione al DS sulle problematiche della classe o singoli alunni; 
- relazione con segreteria per distribuzione o raccolta materiali; 
- istruttoria Consigli di classe; 
- istruttoria generale scrutini; 
- verbalizzazione Consigli di classe 

 

Dipartimenti disciplinari Lettere: Sardini 

Lingue straniere: M. Befani 

Storia dell’Arte: L. Antonini 

Filosofia, Storia, Scienze 
Umane, Diritto/Economia, IRC: 
D. Di Noia 

Scienze: Cioccoloni 

Matematica e Fisica: L. Lotti 

Materie artistiche: N. Gaggiotti 

Sostegno: E. Scirocco 

Scienze motorie: M. Carnevale 

 

Docenti delle discipline/Aree 
disciplinari 

- definire il curricolo quinquennale (biennio/triennio); 
- definire i criteri di valutazione disciplinare e relative griglie; 
- analizzare i risultati delle prove INVALSI (Ita e Mat biennio); 
- predisporre le prove di verifica trasversali; 
- predisporre moduli comuni di recupero; 
- individuare le conoscenze e competenze imprescindibili nelle 

discipline; 
- strutturare linee guida per gli interventi di recupero disciplinare; 
- definire modalità didattiche innovative anche con utilizzo nuove 

tecnologie; 
- definire percorsi disciplinare in modalità didattiche innovative; 
- strutturare linee guida per interventi didattici motivanti; 
- definire input progettuali relativi alla formazione dei docenti 
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Gruppo di lavoro per la 
ricerca e l’innovazione 
didattica Italiano  

 

Biennio:  

M. Malatino, C. Nardoni,  

T. Santoni, C. Venanzi 

Docenti di Italiano  

 

 

- analisi delle forme e delle ragioni dell’insuccesso come 
emergenti dalla descrizione dei docenti e dall’analisi di prove 
scritte; 

- elaborazione di ipotesi di strategie didattiche efficaci; 
- strutturazione di itinerari comuni di supporto e motivazione per 

gruppi di studenti svantaggiati e monitoraggio degli esiti 
- monitoraggio dell’applicazione delle strategie individuate e i 

relativi esiti sul piano del miglioramento 
 

Gruppo di lavoro per la 
ricerca e l’innovazione 
didattica Matematica e 
Fisica  

 

 

 Docenti di Matematica e Fisica 
- analisi delle forme e delle ragioni dell’insuccesso come 

emergenti dalla descrizione dei docenti e dall’analisi di prove 
scritte; 

- elaborazioni di ipotesi di strategie didattiche efficaci e motivanti; 
- monitoraggio dell’applicazione delle strategie individuate e i 

relativi esiti sul piano del miglioramento; 
- definizione di itinerari comuni di supporto e motivazione per 

gruppi di studenti svantaggiati;  
- elaborazione di un curricolo quinquennale funzionale all’esame 

di stato 
- strutturazione di percorsi di continuità con università 
- proposta di un percorso di aggiornamento professionale 

 

Commissione per il 
monitoraggio 
dell’attuazione del PdM  

 

Dirigente scolastico Commissione PTOF 
- monitoraggio attuazione PdM 

Commissione per la 
strutturazione e la 
scrittura del Piano 
Triennale dell’Offerta 
Formativa 
 

Dirigente scolastico D. Di Noia, M. Malatino,  

C. Venanzi, 

referenti di sede, FFSS 

- predisporre l’istruttoria per integrare/modificare il Piano 
Triennale per la delibera da parte del Collegio dei docenti 
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Gruppo di lavoro per la 
continuità Scuola Media - 
Scuola Superiore 

C. Nardoni E. Bucci, E. Fastellini,  

M. Malatino, C. Nardoni,  

P. Palucci, C. Venanzi, 

- definizione curricolo verticale in continuità scuola media/scuola 
superiore; 

- scambio di informazioni utile alla formazione delle classi; 
- strutturazione forme di collegamento progettuale con scuole 

medie 
 

Gruppo di lavoro per 
l’inclusione 

 

FS Accoglienza e integrazione Docenti specializzati, 

C. Nardoni, S. Tramontana,  

C. Venanzi 

 

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;  
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi 

posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 
strategiche dell'Amministrazione; 

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi; 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 
della scuola; 

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli 
GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze; 

- -supporto per il collegio docenti nella definizione e realizzazione 
del Piano per l’inclusione (PI) 

- monitoraggio attraverso strumenti formalizzati dell’attuazione dei 
PDP/PEI 
 

Alternanza 
Scuola/Lavoro: Tutor  
 

Docenti individuati dai Consigli 
di classe 

 
- compiti del tutor come da normativa 

Referenti organizzativi 
per i PCTO 

LA audiovisivo-multimediale: 
G. Martella 

LA scenografia: N. Gaggiotti 

LC-LL: L. Antonini 

LU: S. Tramontana 

LS: P. Salvatori 

 
- supportare l’attività di individuazione dei partner territoriali 

potenzialmente disponibili ad accogliere studenti in alternanza; 
- supportare i docenti delle classi impegnate in percorsi di 

alternanza; 
- predisporre la modulistica per lo svolgimento di percorsi in 

alternanza 
- raccogliere e sistematizzare la documentazione richiesta 
- collaborare con gli uffici di segreteria nelle procedure previste 

(SIDI, piattaforma, altro) 
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Gruppo di lavoro per la 
progettualità europea 

 

M. Befani S. Aramini, M.C. Calzibelli,  

D. Catanossi, C. Fittuccia,  

S. Mercuri, L. Renzi, 

A. Santacasa, T. Santoni 

 
 

- monitorare i bandi europei; 
- elaborare i progetti 

Referente generale per 
l’attuazione dei progetti 
ex PON 

 

G. Flamini 

L. Tassi 

 
- azioni di supporto alle figure impegnate nell’attuazione dei 

progetti PON 

Nucleo CLIL  

 

M. Befani, C. Fittuccia,  

L. Renzi, A. Santacasa 

 

 

- predisporre percorsi secondo la metodologia CLIL; 
- formare i docenti sulla metodologia CLIL 

Gruppo di lavoro per 
l’Orientamento in Entrata 

FS Orientamento Docenti dei diversi indirizzi: 

M. Befani, G. Bertuccioli,  

E. Bucci, M.C. Calzibelli,  

D. Cambiotti, C. Fittuccia,  

G. Flamini, M. Malatino,  

M.T. Mancini, M.R. Rosi,  

N. Vedovati 
 

- predisporre le iniziative di orientamento; 
- seguire i rapporti con le scuole per le giornate di orientamento; 
- organizzare le giornate di scuola aperta; 
- strutturare rapporti con le scuole medie per la definizione di 

percorsi di continuità 
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Gruppo di lavoro per 
l’Orientamento in Uscita 

 

 

D. Di Noia, C. Fittuccia, 

G. Flamini, P. Salvatori 

- raccogliere in modo sistematico e mettere a disposizione in 
modo sistematico le informazioni relative alle iniziative di 
orientamento  
universitario; 

- organizzare le uscite sul territorio per l’orientamento 
universitario; 

- progettare uno specifico servizio di orientamento rivolto agli 
Studenti per l’individuazione di attitudini; 

- progettare un percorso di conoscenza di sé e delle proprie 
aspirazioni/capacità/stili di apprendimento ecc 

 

Gruppo di lavoro per 
l’elaborazione e 
l’attuazione del Piano di 
Formazione dei Docenti 

 

L. Renzi G. Bertuccioli, D. Di Noia,  

P. Palucci 

 

- elaborare il piano di formazione dei docenti; 
- individuare relatori; 
- predisporre le condizioni organizzative dei corsi; 
- monitorare il piano; 
- raccogliere la documentazione relativa all’attuazione del piano 

Referente per la Legalità 

 

S. Pallotta 

 

 
come da normativa 
 

Referente per il 
Cyberbullismo 

 

 

S. Pascucci  
come da normativa 

Animatore Digitale 

 

 

L. Renzi 

 

 
come da normativa 

Gruppo di lavoro 
dell’animatore digitale 

 

L. Renzi 

 

A. Santacasa 
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