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I DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 
 
 

Che cosa sono e come operano  
 
I Dipartimenti disciplinari sono un’articolazione del Collegio dei Docenti, a cui è affidata “la progettazione dei 
percorsi  formativi correlati agli obiettivi e alle finalità delineati nei programmi e l’individuazione degli strumenti 
per la rilevazione della situazione iniziale e finale e per la verifica e la valutazione dei percorsi didattici, al fine di 
armonizzare l’attività dei Consigli di classe e favorire il coordinamento interdisciplinare”  

 
In sede di Dipartimento i docenti concordano ad inizio d'anno scolastico: 
 le finalità e gli obiettivi da raggiungere nell'ambito di insegnamento delle rispettive discipline, anche alla luce di 

un confronto sui "Saperi Minimi" da far conseguire agli studenti; 
 le metodologie didattiche e la scelta degli strumenti; 
 la proposta di eventuali  iniziative sperimentali relative all’insegnamento di una data disciplina o coinvolgenti 

più discipline; 
 la proposta di eventuali attività multidisciplinari ed extracurricolari; 
 la proposta di Unità di Apprendimento disciplinari e multidisciplinari. 
 
Nel corso dell'anno, con cadenza periodica, i Dipartimenti: 
 verificano il procedere della programmazione didattica; 
 concordano i criteri omogenei di valutazione e le date delle scadenze valutative comuni, nonché delle verifiche 

comparative sul raggiungimento dei livelli e le modalità di realizzazione delle stesse; 
 provvedono alla raccolta, alla gestione e alla diffusione di materiali didattici inerenti le materie che li 

compongono. 
 

La programmazione formativa e didattica, che si fonda sulla base del lavoro comune svolto in sede di Dipartimento, 
è competenza dei singoli docenti e dei Consigli di Classe. Essa si formalizza, in sede di Consiglio, come "Patto 
educativo di Corresponsabilità”  tra gli insegnanti, gli studenti e le loro famiglie. 
A questi ultimi sarà garantito il diritto a conoscere le modalità di realizzazione del curricolo di studi scelto attraverso 
una esposizione accurata sia della programmazione di ogni singola disciplina sia della programmazione formativa, 
elaborata dal Collegio Docenti. 

 
Ciascun Dipartimento elegge un Referente a cui sono assegnati i seguenti compiti: 
 coordina le riunioni del dipartimento; 
 si occupa del monitoraggio dell’analisi dei problemi e delle soluzioni adottate; 
 cura la raccolta e archiviazione di eventuali materiali prodotti; 
 procede alla raccolta di informazione sullo sviluppo della programmazione di materia o di classe; 
 è punto di riferimento, soprattutto per i nuovi docenti;  
 stende la relazione a consuntivo del dipartimento;  
 informa periodicamente il Dirigente sullo sviluppo della programmazione disciplinare nelle varie classi e sulla 

funzionalità del dipartimento.  
 
Composizione ed articolazione dei dipartimenti disciplinari 
 
Per l’anno scolastico  in corso sono operativi i seguenti Dipartimenti: 
- Dipartimento dell’area umanistica ed espressiva:  Italiano,Latino, Storia Biennio, Storia e Geografia, Storia 

dell’arte; 
- Dipartimento dell’area delle lingue e civiltà straniere: Inglese,  Francese, Tedesco,  Spagnolo; 
- Dipartimento dell’area delle scienze umane: Scienze umane 
- Dipartimento dell’area storica, filosofica, giuridica e religiosa: Storia Triennio,  Filosofia, Diritto ed economia, 

Religione; 
- Dipartimento dell’area scientifica e matematica: Matematica e Informatica, Statistica, Fisica,  Scienze della 

Terra,  Biologia, Chimica,  Scienze motorie; 


