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Circolare n. 87 

       A tutto il Personale Docente 
Al 

D.S.G.A. Al 
Personale A.T.A. 

                                                                                                                         All’albo d’istituto E/O Sito Web
                                      

 

OGGETTO: Costituzione Dipartimenti Disciplinari  

 

I docenti sono invitati a partecipare al primo incontro di dipartimento che si terrà giovedì 9 Gennaio 
dalle ore 17.30 alle 19.00 presso il teatrino della scuola primaria in via Giovanni XXIII con il 
seguente o.d.g.: 

1. Proposta per la costituzione dei dipartimenti disciplinari  

2. Definizione di un primo piano di lavoro per la predisposizione del curricolo verticale di istituto 
con analisi della normativa vigente: (D.M. 254/2012 come rivisitato dal documento Nuovi scenari 
del 2018 e traguardi per lo sviluppo delle competenze,  Competenze Chiave Europee del 2006 e del 
2018) 

 
I dipartimenti sono articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti. Sono formati dai docenti 
che appartengono alla stessa disciplina o alla medesima area disciplinare, curano determinati 
aspetti della didattica (criteri per l’elaborazione di una programmazione di istituto condivisa e 
inclusiva, parametri comuni per la valutazione degli alunni nel corso del primo ciclo, 
elaborazione di prove per classi parallele, definizione dei criteri per l’ammissione alla classe 
successiva e all’Esame di Stato, poi condivisi e deliberati in Collegio Docenti).  
L'istituzione dei dipartimenti è prevista dal Testo Unico, D.L.vo n.297/1994, 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". 

 
Compiti dei Dipartimenti:  
 

 si definiscono i contenuti imprescindibili delle discipline, a partire dai campi di esperienza 
fino agli ambiti disciplinari e alle discipline, da scandire all'interno del Curricolo; 

 si condividono gli standard minimi di conoscenze, abilità e competenze necessari per 
conseguire i traguardi di sviluppo delle competenze definiti dalla norma; 

 si elaborano prove comuni parallele per disciplina da svolgere in tre diversi momenti 
dell’anno scolastico: iniziali, intermedie e finali; 

 si definiscono criteri condivisi di valutazione degli alunni; 
 si progettano  interventi di recupero per alunni con disabilità e con BES; 
 si coordinano le attività per l’adozione di libri di testo comuni. 
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In sede di dipartimento disciplinare, i docenti: 

 
 elaborano il Curricolo verticale alla luce delle Nuove Indicazioni per il Curricolo (D.M. 

254/12) e delle competenze chiave europee del 2006, così come rivisitate nel 2018; 
 concordano scelte comuni circa il valore formativo delle discipline e le scelte didattiche e 

metodologiche per un curricolo inclusivo; 
 definiscono i criteri di valutazione degli alunni e il numero di insufficienze che comportano la 

non ammissione all’anno successivo e all’esame di Stato ( D.Lgs. 62/2017 e Nota Miur  
1856/2017); 

 programmano attività di formazione e aggiornamento in servizio, finalizzati alla realizzazione 
del PTOF, stabiliscono i viaggi di istruzione e le uscite didattiche. 

 
Gli incontri di Diparimento: 
 
Sono convocati almeno in quattro momenti dell’anno scolastico: 
 

 Prima dell’inizio delle attività didattiche (inizio Settembre)  
Compiti: 
- concordare l’organizzazione generale del Dipartimento (funzionamento dei laboratori e/o 
aule speciali, biblioteca, acquisti vari); 
- concordare le linee generali della programmazione annuale di istituto; 
- definire le attività per l’accoglienza degli alunni;  

            - proporre Progetti da inserire nel P.T.O.F. 
 

 All’inizio dell’A.S. (fine Ottobre): 
Compiti: 

     - elaborare prove comuni iniziali, intermedie e finali da somministrare entro fine Novembre, 
a Marzo e a Maggio e tabulare a cura del Coordinatore del Dipartimento 
 
 A metà anno circa (fine Marzo)  
per monitorare lo stato del lavoro svolto, con la raccolta dei dati delle prove iniziali e 
intermedie 
 
 A fine anno (fine Maggio) 
Per fare il bilancio del lavoro svolto con confronto delle prove svolte, esplicitazione dei punti 
di forza e di debolezza e proposte per il successivo anno scolastico. 

 
Proposta per la costituzione dei DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 
Scuola dell’infanzia:  
Area linguistico-espressiva: Immagini, suoni e Colori - I Discorsi e le parole - Il corpo e il 
movimento  
Area storico-geografica e Area matematico-scientifico- tecnologico: La conoscenza del mondo - 
Il sé e l’altro – Religione  
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Scuola primaria e secondaria di primo grado: 
Umanistico: Italiano Storia Geografia Religione  
Linguistico: Inglese Francese  
Scientifico: Matematica Scienze Tecnologia  
Espressivo: Arte Musica Educazione Fisica 
 
I docenti di sostegno parteciperanno agli incontri di dipartimento in base alla disciplina di 
insegnamento per dare un apporto al lavoro alla luce della loro professionalità spesa per i ragazzi 
con bisogni educativi speciali. 

Si ricorda che le riunioni di Dipartimento rientrano tra le attività funzionali 
all’insegnamento di cui all’art. 29 del CCNL/2007. 

 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cinzia Fenu 
                                                                                                                             firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

         ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 


