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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
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I DIPARTIMENTI 

 I Dipartimenti sono articolazioni disciplinari del Collegio dei Docenti. 

Sono gruppi di lavoro finalizzati ad agevolare l’elaborazione del Curricolo d’Istituto e tutte le attività 

di ricerca – azione che si rendessero necessari per migliorare l’attività educativa e didattica. I 

dipartimenti operanti nei tre ordini di scuola sono stati strutturati per semplificare e facilitare 

l’attività di programmazione dei docenti. Essi riuniscono i docenti della stessa disciplina o di 

discipline affini. 

I compiti dei Dipartimenti sono: 

- Costruire il Curricolo di Istituto, i Curricoli disciplinari mediante l’individuazione degli obiettivi 

di apprendimento di ciascun anno di corso, la selezione dei contenuti disciplinari, delle 

metodologie e degli strumenti didattici funzionali al raggiungimento dei suddetti obiettivi; 

- Definire i criteri uniformi di valutazione per ciascuna disciplina; 

- Definire prove d’ingresso per la valutazione della situazione iniziale degli allievi; 

- Definire prove di verifica in itinere per classi parallele 

- Apportare le necessarie “curvature” alle programmazioni disciplinari annuali 

- Esaminare testi da proporre in adozione. 

- Definire le modalità di svolgimento delle attività di recupero e/o approfondimento da svolgere 

nel corso dell’anno; 

- Scegliere contenuti e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi individuati; 

- Proporre soluzioni per l’elaborazione di strumenti valutativi (scheda di valutazione, 

certificazione delle competenze, ecc.. ); 

- Individuare contenuti da elaborare in progetti con la quota del 20%; 

- Fornire al dirigente scolastico pareri in merito a progetti, proposte di attività didattiche o inerenti 

le attività aggiuntive della scuola. 

 

NUMERO E COMPOSIZIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI  I GRADO 

- Area Linguistico – Espressivo (Italiano, Storia, Geografia, Lingue Straniere, Arte e 

Immagine, Musica e Religione Cattolica); 

 

- Area Matematico – Scientifico – Tecnologico (Matematica, Scienze, Tecnologia, 

Educazione Motoria); 
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