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 REGOLAMENTO DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Art. 1 - Definizione e composizione 

I Dipartimenti disciplinari rappresentano un’articolazione funzionale del Collegio dei Docenti 

per il sostegno alla didattica ed alla progettazione formativa. Essi possono garantire la 

continuità verticale e la coerenza interna del curricolo e vigilare sui processi di apprendimento 

per lo sviluppo dei saperi e delle competenze previsti nei profili dei vari indirizzi, la cui 

attuazione è facilitata da una progettualità condivisa e da un’articolazione flessibile.  

Partendo dagli obiettivi generali del sistema formativo esplicitati nel PTOF di Istituto, dai 

traguardi per lo sviluppo delle competenze e dagli obiettivi di apprendimento specifici, il 

lavoro di ciascun dipartimento contribuisce alla predisposizione di una progettazione 

curricolare il cui fine ultimo è proprio quello di formare alunni che si avvicinino quanto più 

possibile ad un profilo comune individuato per ogni indirizzo. 

I dipartimenti disciplinari in verticale:  

- individuano gli obiettivi formativi di ciascuna disciplina; 

- prevedono azioni di continuità nell’apprendimento dal biennio al triennio, per creare uno 

sviluppo armonico dell’apprendimento degli allievi, declinando le competenze, le abilità, le 

conoscenze necessarie alla crescita educativa e culturale dello studente; 

- stabiliscono i contenuti imprescindibili delle discipline coerentemente con le indicazioni 

Nazionali, che tengano conto degli obiettivi trasversali e disciplinari da raggiungere al 

termine di ogni ordine di scuola. 

I dipartimenti sono composti dai docenti, raggruppati per AREE DISCIPLINARI, trasversali e 

comuni o riferite alle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi e ne guidano e rendono 

organico le finalità nei diversi corsi di studio. 
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Le AREE DISCIPLINARI individuate dai dipartimenti sono sette: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA24 
AB24 
AC24 

A012 
IRC 

A0412 

A045 
A046 

A047 
e relativi 

laboratori 

A0371 

A042 
A051 
A052 

e relativi 
laboratori 

A040 
A0412 

e relativi 
laboratori 

DIP. 1 

AREA 
LINGUISTICA 

DIP. 5 

AREA 
SCIENTIFICA 

DIP. 6 

AREA 
INCLUSIONE 

DIP. 2 

AREA 
UMANISTICA 

DIPARTIMENTI 

DIP. 3 

AREA 
ECONOMICO 
AZIENDALE E 

SC. GIURIDICHE 

DIP. 4 

AREA TECNICA 
ITI e IPIA 

 

DIP. 4 A 
ITI 

DIP. 4 B 
IPIA 

Area tecnico 
scientifica 
umanistica 

psicomotoria 
 

A020  
A026 
A034 
A0371 

A048 
A050 

e relativi 
laboratori 



 

 

 

 

 

 

1 La classe di concorso A037 per la materia TTRG (tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) 

nella sede IPIA confluirà nel dipartimento 4 B e nelle altre sedi nel dipartimento 5. 

2 La classe di concorso A041 nella sede ITI confluirà nel dipartimento 4 A e nella sede TCG nel 

dipartimento 3. 

Art. 2 - Competenze 

Ciascun dipartimento, per l’area di proprio interesse, dovrà contribuire con: 

- indicazioni sull’organizzazione generale del dipartimento, dei laboratori, delle aule speciali, 

sul ruolo degli assistenti tecnici e dei potenziatori; 

- la definizione degli obiettivi e degli standard culturali di Istituto;  

- la definizione delle competenze specifiche per il raggiungimento degli standard culturali di 

apprendimento e degli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze;  

- la programmazione disciplinare per competenze intesa come identificazione di saperi 

irrinunciabili cui sono collegati metodi, strategie ed attività di personalizzazione;  

- eventuali proposte di criteri di valutazione;  

- la predisposizione delle prove di misurazione degli standard da effettuare in ingresso, in 

itinere, e al termine dell’anno scolastico, nelle classi parallele;  

- la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di recupero e/o approfondimento 

da svolgere nel corso dell’anno;  

- la progettazione di interventi e attività diretti al sostegno delle rilevazioni Nazionali 

Invalsi; 

- l’eventuale sistemazione/rivisitazione del curricolo verticale;  

- il coordinamento delle adozioni dei libri di testo, di sussidi e materiali didattici comuni a 

più corsi, ferme restando le competenze deliberative del Consigli di Classe e del Collegio 

dei Docenti;  

- proposte di eventuali iniziative sperimentali di insegnamento/apprendimento e di percorsi 

di autoaggiornamento, aggiornamento, formazione e attività di studio e ricerca disciplinare 

finalizzati all’innovazione didattica;  

- ogni altra materia specificatamente delegata dal Collegio dei Docenti. 



 

Art. 3 - Funzionamento 

Le riunioni dipartimentali si svolgono secondo il calendario del Piano annuale delle attività 

approvato dal Collegio dei docenti all’inizio di ogni anno scolastico, nei tempi fissati dall’art. 29 

del C.C.N.L vigente e comunque secondo il successivo schema: 

- prima dell’inizio delle attività didattiche 

- all’inizio attività didattiche 

- al termine del primo quadrimestre (verifica intermedia) 

- alla chiusura dell’anno scolastico, prima della scelta dei libri di testo (verifica finale) 

Ciascun incontro rispetterà le seguenti modalità:    

- discussione moderata dal Presidente;    

- proposte e condivisione di modalità di lavoro in conformità alle linee di progettazione 

elaborate nel PTOF.  

In caso di trattazione di questioni specifiche, i dipartimenti hanno facoltà di organizzarsi in 

sub-dipartimenti. 

Art. 4 - Coordinatore di Dipartimento 

Il coordinatore di ciascun dipartimento viene nominato dal Dirigente Scolastico. 

Il coordinatore di dipartimento: 

- d’intesa con il Dirigente Scolastico, convoca e presiede le riunioni del Dipartimento 

programmate; 

- fissa l’ordine del giorno, sulla base delle necessità e delle richieste presentate da singoli 

docenti;  

- presiede il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate;  

- è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze 

di ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del 

dipartimento; 

- verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento. 

Art. 5 - Obblighi dei docenti 

Ciascun docente ha l'obbligo di partecipare alle riunioni di dipartimento, nei limiti del monte 

ore stabilito dall’art. 29 comma 3 del C.C.N.L. vigente. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda Classi di Concorso: 

AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (FRANCESE) 

AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) 

AC24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (SPAGNOLO) 

A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

A020 - Fisica 

A026 - Matematica 

A034 - Scienze e tecnologie chimiche 

A037 - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

A041 - Scienze e tecnologie informatiche 

A042 - Scienze e tecnologie meccaniche 

A045 - Scienze economico-aziendali 

A046 - Scienze giuridico-economiche 

A047 - Scienze matematiche applicate 

A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche 

A051 - Scienze, tecnologie e tecniche agrarie 

A052 - Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali 


