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Al Personale Docente ogni ordine e grado
Tramite Argo Scuolanext – Bacheca Docenti
Al Direttore SGA
Al sito web
OGGETTO: COSTITUZIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI A. S. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto l’art. 7 del D.lgs. n.297/1994, Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione;
 Visto il D.lgs. 165/2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
 Vista la legge n. 107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti;
 Visti gli artt. 27 e 29 del CCNL;
 Considerate le esigenze organizzativo-didattiche dell’Istituto;
 Su conforme delibera del Collegio dei Docenti del 07.09.2020;
ISTITUISCE
i Dipartimenti disciplinari , funzionali al sostegno della didattica e alla progettazione formativa dell’intero
Istituto, articolati in verticale e in orizzontale, costituiti dai docenti dei tre ordini di scuola delle discipline e
dei campi di esperienza afferenti ai diversi ambiti, per come di seguito specificato:
DIPARTIMENTI VERTICALI

DIPARTIMENTI ORIZZONTALI

SCUOLA DELL’INFANZIA
DIPARTIMENTO UMANISTICO:
Italiano, Storia , Geografia, Inglese , Spagnolo, SCUOLA PRIMARIA
Educazione civica., Arte e immagine, Educazione
musicale , Religione.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.
SCUOLA DELL’INFANZIA
DIPARTIMENTI SCIENTIFICO-TECNOLOGICO:
Matematica, Scienze, Tecnologia , Scienze Motorie

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

DIPARTIMENTO PER L’INCLUSIONE : Sostegno agli alunni diversamente abili dei tre ordini di scuola
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I Dipartimenti sono organizzati in verticale al fine di:
- prevedere azioni di continuità nell’apprendimento, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria di primo
grado, per favorire uno sviluppo armonico dell’apprendimento degli allievi declinando le competenze, le
abilità, le conoscenze necessarie alla crescita educativa e culturale dello studente;
- individuare gli obiettivi formativi di ciascuna disciplina;
- stabilire i livelli minimi di accettabilità, in termini di apprendimento, che tengano conto degli obiettivi
trasversali e disciplinari da raggiungere al termine di ogni ordine di scuola.
In sede di Dipartimento disciplinare verticale, i docenti sono chiamati a:
a. concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare;
b. stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e
competenze;
c. definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali e con
il Curricolo verticale finalizzato all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza europea ;
d. individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali;
e. programmare le attività di formazione e di aggiornamento in servizio,;
f. comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni e
programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche funzionali all’area disciplinare
interessata;
g. predisporre prove d’ingresso comuni a tutte le classi parallele, con l’obiettivo di pervenire alla
valutazione dei pre-requisiti e dei livelli di partenza degli studenti al fine di attivare le strategie più
adeguate per l’eventuale recupero delle lacune di base con la finalità di poter impostare in modo
costruttivo la programmazione dell’anno in corso;
h. progettare interventi di recupero;
i. valutare le proposte di adozione dei libri di testo;
j. valutare e avanzare le proposte per l’acquisto di materiale utile per la didattica.
I Dipartimenti sono organizzati, altresì, in orizzontale per ordine di scuola.
Nel Dipartimento per l’Inclusione confluiscono i docenti di Sostegno di ogni ordine e grado che interagiscono
con gli altri Dipartimenti .
Nella loro articolazione verticale, i Dipartimenti sono coordinati da un Coordinatore di dipartimento ,
nell’articolazione orizzontale da un Referente.
I Dipartimenti sono convocati almeno in tre momenti distinti dell’anno scolastico:


all’inizio dell’anno scolastico (settembre) per stabilire le linee generali della programmazione annuale
alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della propria programmazione individuale,
per concordare l’organizzazione generale del Dipartimento, proporre progetti da inserire nel P.T.O.F.
da realizzare e/o sostenere e discutere circa gli esiti delle prove d’ingresso;
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al termine del primo quadrimestre (inizio febbraio) per valutare e monitorare l’andamento delle varie
attività e apportare eventuali elementi di correzione;
prima della scelta dei libri di testo (aprile-maggio) per dare indicazioni sulle proposte degli stessi.

Le riunioni dei Dipartimenti Disciplinari rientrano nelle attività funzionali all’insegnamento declinate nel
Piano annuale delle attività , deliberato dal Collegio dei Docenti su proposta del Dirigente scolastico.
Non sono facoltative e ciascun docente ha l’obbligo contrattuale (ex. art. 27 CCNL.vigente) di parteciparvi e
ha il diritto di richiedere al Coordinatore che vengano messi all’ordine del giorno argomenti da discutere; in
caso di assenza per motivi giustificati deve avvisare il Coordinatore/Referente e giustificare l’assenza per
iscritto al Dirigente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2del D.L.39/93

