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 Prot. vedi  segnatura                                                                                    Ai docenti di ogni ordine e grado 

I.C. “Esperia”  

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE – ARTICOLAZIONE e CALENDARIO RIUNIONI DEI 

DIPARTIMENTI a.s. 2020.21. 
 

Come stabilito in sede di Collegio docenti del 01/09/2020 vengono confermati,  per l’A.S. 

2020/2021 i seguenti dipartimenti, organizzati per AREE DISCIPLINARI  e  per  ASSI 

CULTURALI 
 

I docenti, all’interno dei Dipartimenti disciplinari, hanno il compito di prendere decisioni comuni 

sulla didattica della disciplina o dell’area disciplinare stabilendo anche eventuali collegamenti e 

attività interdisciplinari. 

I Dipartimenti hanno l’importante funzione di supporto alla didattica e alla progettazione e hanno il 

compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e facilitare la realizzazione di 

una programmazione basata sulla didattica per competenze, con la finalità di attuare la valutazione 

degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

Essi costituiscono, quindi, un efficace modello organizzativo per favorire un maggiore raccordo tra 

i vari ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per 

competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze 

(sapere) e capacità/abilità (saper fare), secondo le direttive del Trattato di Lisbona (sottoscritto dai 

capi di governo dei 27 Paesi dell’Unione il 13 dicembre 2007). 

L'istituzione del Dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che all'art. 7 recita: "Il 

collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di 

programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni". 

In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a: 

 concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare, 

 stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 

competenze, 

 definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni 

Nazionali 

 individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali. 
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Sempre in sede di Dipartimento i docenti possono, eventualmente, programmare le attività di 

formazione e di aggiornamento in servizio, 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. 

I Dipartimenti hanno anche il compito di 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. 

Ulteriori funzioni dei Dipartimenti sono anche: 

 la progettazione degli interventi di recupero 

 la valutazione delle proposte di adozione dei libri di testo 

 le proposte per acquisto di materiale utile per la didattica. 

 

E’ utile ricordare che le riunioni dei Dipartimenti Disciplinari rientrano nel Piano annuale delle 

attività così come verrà deliberato dal Collegio dei Docenti del 11 settembre 2020 su proposta del 

Dirigente scolastico 

 
Composizione dei dipartimenti 

 

I Dipartimenti sono composti dai docenti, raggruppati per aree disciplinari e/o per assi culturali, che 

rappresentano le varie discipline trasversalmente e ne indirizzano e sistematizzano le finalità nei 

diversi corsi di studio. La loro composizione potrà essere modificata tenendo conto delle varie 

esigenze e realtà, nonché dei diversi progetti posti in essere dall’istituzione scolastica. 
 

I docenti di sostegno da quest’anno faranno tutti parte del Dipartimento Asse della disabilità con 

responsabile la prof.ssa Fantaccione Laura 
 

Vengono individuati le seguenti figure 
 

 responsabile dei dipartimenti :  Prof.ssa Isabella Santamaria 

 referenti dei diversi ordini di scuola: 

 Scuola dell’infanzia: Ins. Daniela Colantonio 
 

 Scuola primaria: Ins. Teresa Citriniti 
 

 Scuola sec. di I grado: prof. ssa Dorotea Ciorra 
 

Il responsabile dei Dipartimenti si incontrerà con i referenti dei diversi ordini di scuola per 

programmare le attività da svolgere nelle riunioni. Il responsabile dei Dipartimenti ha il compito di 

dirigere e coordinare i Dipartimenti nonché favorire scambi di conoscenze e competenze tra i 

vari ordini di scuola 
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Nella la scuola dell’infanzia vengono istituiti i dipartimenti suddivisi per campi di esperienza 
 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

DOCENTI REFERENTE 

 

 Il SE e l’ALTRO 

Tutti i docenti  

  

 Tutti i docenti  

IL DISCORSO E LE 

PAROLE 

  

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

  
Ins. Daniela Colantonio 

IMMAGINI SUONI E 

COLORI 

Tutti i docenti  

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Tutti i docenti  

 Tutti i docenti  

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

  

RELIGIONE Tutti i docenti  

Dipartimenti per AREE DISCIPLINARI 
 

 Scopo del dipartimento è l’analisi disciplinare come base per la progettazione (ciò che ogni 

disciplina apporta) 
 

Vengono istituiti i seguenti Dipartimenti disciplinari: 

Scuola primaria 

DIPARTIMENTO COMPOSIZIONE 

LINGUISTICO – espressivo Docenti di italiano, lingua inglese, musica, arte, 

ed fisica suddivisi per classi parallele 

LOGICO-MATEMATICO Docenti di matematica, scienze e tecnologia 

suddivisi per classi parallele 

ANTROPOLOGICO Docenti di storia e geografia e religione 

EDUCAZIONE CIVICA Tutti i docenti 
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Scuola secondaria di I grado 

 

DIPARTIMENTO COMPOSIZIONE 

MATERIE UMANISTICHE DOCENTI DI ITALIANO, STORIA E 

GEOGRAFIA 

DOCENTI DI MUSICA 

DOCENTI DI ARTE E IMMAGINE 

DOCENTE DI RELIGIONE 

SCIENTIFICO- TECNOLOGICO DOCENTI DI MATEMATICA 

DOCENTI DI TECNOLOGIA 

DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA 

DOCENTI DI SCIENZE 

LINGUISTICO DOCENTI DI LINGUA INGLESE 

DOCENTE DI LINGUA FRANCESE 

DOCENTE DI LINGUA SPAGNOLA 

Vengono inoltre istituiti i seguenti dipartimenti per ASSI  CULTURALI dove entrano a 

far parte i docenti di tutti e tre gli ordini di scuola 
 

il cui scopo è : 
 

 Progettazione dei percorsi integrati per il conseguimento delle competenze (problema delle scelte) 

 Costruzione delle prove per la certificazione delle competenze 

1) Asse dei linguaggi 
 

Le competenze linguistiche e comunicative sono patrimonio comune a tutti i contesti di 

apprendimento e costituiscono una cornice di riferimento culturale generale per i saperi afferenti sia 

ai quattro assi culturali, sia alle discipline di indirizzo. 
 

Lingua madre docenti di italiano 

Lingua straniera docenti di inglese, francese e spagnolo 

Altri linguaggi docenti di musica, arte e immagine, religione 

Multimediale/Educazione Civica tutti i docenti 
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2) Asse matematico 
 

E’ mirato all’acquisizione di saperi e competenze che pongono lo studente nelle condizioni di 

acquisire una corretta capacità di giudizio, sapersi orientare consapevolmente nel mondo 

contemporaneo applicando i principi e i processi matematici di base, per sviluppare la coerenza 

logica delle argomentazioni proprie e altrui. 
 

Aritmetica Docenti di matematica 

Algebra Docenti di matematica 

Geometria Docenti di matematica 

Rappresentazioni grafiche Docenti di matematica e docenti di tecnologia 

Problem solving Docenti di matematica e docenti di tecnologia 

3) Asse scientifico-tecnologico 
 

L’asse scientifico-tecnologico rende gli studenti consapevoli dei legami tra scienza e tecnologia, 

della loro correlazione con il contesto culturale e sociale, con i modelli di sviluppo e la salvaguardia 

dell’ambiente. 
 

Scienze naturali docente di scienze e docente di educazione 

fisica 

Trasformazioni di energia docente di scienze e di tecnologia 

Rapporti tra tecnologie e ambiente e 

sviluppo sostenibile 

docente di scienze e di tecnologia 

Applicazioni informatiche docente di scienze e di tecnologia 

 

4) Asse storico-sociale 
 

Contribuisce a riconoscere, nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, 

economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con 

riferimento sia ai diversi contesti, locali e globali, sia ai mutamenti delle condizioni di vita.  
 

Storia docente di storia 

Geografia economica docente di geografia 

Educazione civica Tutti i docenti 
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Compiti dei Dipartimenti: 
 

 Accoglie e rielabora le indicazioni e le proposte del Collegio Docenti e con esso interagisce 

per fornire ai discenti competenze culturali di base più ampie e più rispondenti alle nuove 

indicazioni e per l’attuazione della cittadinanza attiva. 
 

 Promuove strategie didattiche condivise e valorizza l’azione di progettazione dei docenti, 

nella ricerca educativa e didattica, che programmano le loro attività sulla base degli obiettivi 

indicati nel POF. 
 

 Definisce il valore formativo dell’area disciplinare per assi culturali. 

 Individua le conoscenze, le abilità e le competenze in uscita nei vari ordini di scuola. 

 Definisce gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze. 

 Indica le linee guida delle programmazioni didattiche di classe. 

 Concorda e adotta nuove strategie di insegnamento secondo una didattica metacognitiva e 

laboratoriale sulla base della ricerca-azione del gruppo. 
 

 Definisce i criteri della valutazione per competenze. 

 Progetta e coordina lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni in ingresso, in 

itinere e in uscita. 
 

 Progetta interventi di recupero e sostegno didattico. 

 Propone l’adozione di libri di testo, di sussidi e di materiali didattici. 

 
I Dipartimenti hanno lo scopo di: 

 

 Individuare e congiungere gli obiettivi trasversali agli assi culturali 

 Acquisire una dimensione più operativa, flessibile e dinamica 

 Realizzare le fasi istruttorie di procedure complesse 

 Valorizzare le competenze specifiche dei docenti 

 Condividere strategie operative e metodologiche 
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CALENDARIO DELLE RIUNIONI 
 

1. 02/09/2020 - ore 9:00- 10.00 RIUNIONE TRA DIRIGENTE , RESPONSABILE 

DEI DIPARTIMENTI E REFERENTI DEGLI ORDINI DI SCUOLA 
 

Per programmare le attività da svolgere nei dipartimenti 
 

2. 03/09/2020 ore 9:00 – 10.00 RIUNIONE DEL DIPARTIMENTO ASSE 

DELLA DISABILITA’ CON LA PRESENZA DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

Per una ricognizione degli alunni disabili con l’individuazione delle classi di accoglienza. 
 

3. 02/09/2020 - 03/09/2020 - 04/09/2020 dalle ore 10:00 alle 11.00 
 

RIUNIONE PER AREE DISCIPLINARI 

ATTIVITA’: Stabilire le linee generali della programmazione annuale, alla quale dovranno riferirsi i 

singoli docenti nella stesura della propria programmazione individuale. 

ATTIVITA’: Progettare e coordinare lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni in ingresso, in 

itinere e finali 

4. 04/09/2020 dalle ore 11.00 alle  12.00 
 

RIUNIONE PER ASSI CULTURALI 

ATTIVITA’: Definire gli obiettivi partendo dall’analisi delle competenze per approdare alla 

individuazione delle abilità e delle conoscenze- Rivedere Curricolo verticale di scuola integrado 

Educazione Civica 

ATTIVITA’: Definire i livelli di apprendimento 

 

5. 09/09/2020 ore 12:00 RIUNIONE TRA DIRIGENTE , RESPONSABILE DEI 

DIPARTIMENTI E REFERENTI DEGLI ORDINI DI SCUOLA 

Per una ricognizione dei lavori svolti 
 

6. 09/10/2020 ore 14:30 
 

Per AREE DISCIPLINARI e per ORDINE DI SCUOLA 

ATTIVITA’: Operare le scelte didattiche che definiscono le singole competenze delle varie 

discipline proponendo percorsi formativi per una didattica disciplinare orientativa (elaborazione 

moduli integrati) 

ATTIVITA’: Concordare l’organizzazione generale del dipartimento, proporre progetti da 

inserire nel P.O.F. da realizzare e/o sostenere 

ATTIVITA’: Discutere circa gli esiti delle prove d’ingresso 
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7.   14/01/2021 ore 14:30 
 

RIUNIONE Per assi culturali 

ATTIVITA’: Valutare e monitorare l’andamento delle varie attività ed apportare eventuali 

elementi di correzione anche dei criteri di valutazione adottati 

ATTIVITA’: Individuare le tipologie di prove e/o di attività adeguate alla verifica delle singole 

competenze 

ATTIVITA’: Creare un archivio ed una banca dati di proposte didattiche integrate fruibile dai 

docenti in collaborazione con la Funzione strumentale 

ATTIVITA’: Progettare interventi di recupero e sostegno didattico 

8.   10/05/2021 ore 14:30 
 

RIUNIONE per AREE DISCIPLINARI 

ATTIVITA’: Revisionare le programmazioni didattiche e i curriculi 

ATTIVITA’: Effettuare il monitoraggio sullo sviluppo dei percorsi formativi 

ATTIVITA’: Proporre l’adozione di libri di testo, di sussidi e di materiali didattici 

 

Nota bene: Per ogni singola riunione verrà redatto verbale delle attività svolte, da presentare 

al responsabile dei dipartimenti. Il registro dei verbali sarà firmato dal responsabile dei 

dipartimenti e dal Dirigente Scolastico. 

 
 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     ( Prof.ssa Maria Parisina Giuliano) 

 
                                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 93/1993 
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