DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
E PER AREE DISCIPLINARI
REGOLAMENTO
Il Dipartimento Disciplinare o per Aree disciplinari, organismo finalizzato a
supportare la didattica e la progettazione formativa, è composto da tutti i
docenti delle discipline d’ambito, secondo la tabella che segue:
DIPARTIMENTI
Discipline matematiche e fisiche
Discipline letterarie
Discipline scientifiche e delle attività motorie e
sportive
Lingue e letterature straniere
Discipline economico-giuridiche e IRC
Enogastronomia
Sala e vendita
Accoglienza turistica
Sostegno

CLASSI DI CONCORSO
A038 A047 A048
A036 A050
A012 A013 A029 A039 A057
A060
A246 A346 A446 A556
A017 A019 IRC
C500
C510
C150 C520
AD01 AD02 AD03 AD04

Le funzione del Dipartimento, nel rispetto delle competenze deliberative del
Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe e della libertà di insegnamento dei
Docenti, sono le seguenti:
1. Individuazione e ri-strutturazione dei contenuti disciplinari essenziali
all'interno del curricolo biennale e triennale differenziandolo tenendo
conto delle specificità degli indirizzi.
2. Definizione del valore formativo della disciplina o dell'area disciplinare.
3. Individuazione dei contenuti imprescindibili e dei nuclei fondanti della
disciplina; definizione della standard minimi richiesti a livello di
conoscenze e competenze.
4. Individuazione delle conoscenze, abilità e competenze in uscita nel
biennio e nel triennio - scandite per anno scolastico, differenziate
tenuto conto delle specificità degli indirizzi - e relativa impostazione del
curricolo.
5. Progettazione e coordinamento dei docenti ai fini dello svolgimento di
prove di verifica disciplinari comuni.
6. Attività di studio, sperimentazione e ricerca disciplinare in ambito
didattico-educativo.
7. Elaborazione di criteri di valutazione di settore condivisi.
8. Definizione di prove di ingresso per la valutazione dei livelli di partenza
degli studenti e di prove periodiche comuni.
9. Proposte di acquisto di materiale didattico.
10. Proposte di attività di aggiornamento/formazione di settore.

11. Progettazione di interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico, di
recupero e di approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze.
12. Coordinamento nell'adozione dei libri di testo, ferme restando le
competenze deliberative del Consiglio di Classe e del Collegio dei
Docenti.
13. Formulazione di proposte di attività curricolari ed extracurriculari e di
iniziative culturali legate alle discipline, da inserire nel Piano
dell’Offerta Formativa.
Il lavoro dei Dipartimenti Disciplinari è coordinato da un docente designato dal
Collegio dei docenti dell'area disciplinare e nominato dal DS.

Il Coordinatore del Dipartimento
Ogni dipartimento è coordinato da un docente che svolge le seguenti funzioni:








su delega del Dirigente Scolastico, presiede le riunioni del
Dipartimento programmate dal Piano Annuale delle Attività;
cura, avvalendosi della collaborazione di un docente da lui individuato
con funzioni di Segretario, la verbalizzazione degli incontri;
cura la stesura della documentazione prodotta dal Dipartimento,
predisponendola in formato elettronico e consegnandone copia al
Dirigente Scolastico e a tutti i docenti del Dipartimento;
fornisce al Dirigente Scolastico pareri in merito a progetti, proposte di
attività didattiche e/o extracurriculari;
partecipa alle riunioni del Dipartimento Ricerca, Sperimentazione e
Innovazione Didattica convocate dal Dirigente Scolastico;
rappresenta il proprio Dipartimento in sede di Collegio Docenti;
d’intesa con il Dirigente Scolastico ed entro il monte ore annuo fissato
dall’art. 27 del C.C.N.L vigente, ove lo ritenga necessario, convoca,
con un preavviso minimo di 5 giorni, le riunioni del Dipartimento,
tramite avviso scritto fatto pervenire a ciascun docente e ne fissa
l’ordine del giorno.

Pescara, 8 settembre 2015

il Dirigente scolastico
Prof.ssa Alessandra Di Pietro

