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AI SIG. DOCENTI  

  

VADEMECUM DIPARTIMENTI 
funzioni, competenze e decisioni 

I Dipartimenti disciplinari sono organismi collegiali che possono essere considerati delle articolazioni 

funzionali del Collegio dei Docenti e sono formati dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o area 

disciplinare.  

I Dipartimenti sono luogo di confronto tra insegnanti dell’area disciplinare in merito alla progettazione 

dei percorsi formativi correlati al profilo educativo e culturale dello studente.   

I Dipartimenti disciplinari sono inoltre sedi deputate alla ricerca, all’innovazione metodologica e disciplinare 

ed alla diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di informazioni, di 

esperienze e di materiali didattici. I dipartimenti operano nel pieno rispetto della libertà d’insegnamento del 

singolo docente all’interno della programmazione individuale, tenuto conto della fisionomia della classe e delle 

esigenze degli alunni. Essi sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente con incarico di coordinatore 

di dipartimento.   

  

L’organizzazione e l’articolazione dei Dipartimenti disciplinari cambia a seconda dell’ordine e grado 

di istruzione e può essere stabilità in piena autonomia dalle singole istituzioni scolastiche, in sintonia con le  

Indicazioni Nazionali e con le Linee Guida stabilite dal MIUR per i diversi ordini e gradi d’istruzione. Nella 

scuola secondaria di II grado i Dipartimenti sono solitamente organizzati per Assi culturali:  

• Asse dei Linguaggi  

• Asse Storico-sociale  

• Asse Matematico  

• Asse Scientifico-Tecnologico  

Il Dipartimento di Matematica si raccorda con il Dipartimento Scientifico-Tecnologico; all’interno del 

Dipartimento Scientifico -Tecnologico è possibile prevedere riunioni per sotto-dipartimenti. L’articolazione 

dei Dipartimenti varia a seconda della tipologia di istituto e a seconda dell’indirizzo. Sono Dipartimenti comuni 

a tutti gli indirizzi i seguenti:  

• Dipartimento Linguistico o Linguistico-sociale  

• Dipartimento Logico-Matematico  Dipartimento Tecnico-Scientifico Ai quali si possono aggiungere:  

• Dipartimento Giuridico-Economico  

• Dipartimento Tecnico-Professionale  

In tutte le scuole di ogni ordine e grado si può prevedere, inoltre, la costituzione del Dipartimento per le 

disabilità, del quale faranno parte integrante tutti gli insegnanti di sostegno dell’istituto scolastico  
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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, quindi, 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 dall'art.6 comma 2 del Testo unificato del 7-02-1999 che 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.  

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.  

In molte scuole 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 devono rientrare nel Piano annuale delle attività 

così come deliberato dal Collegio dei Docenti su proposta del Dirigente scolastico.  

Generalmente, le riunioni di Dipartimento sono convocate almeno in quattro momenti distinti dell’anno 

scolastico:  

1. prima dell’inizio delle attività didattiche (settembre) per stabilire le linee generali della programmazione 

annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della propria programmazione 

individuale. In questa prima riunione viene solitamente analizzato quanto segue:  

• confronto sulle competenze in uscita: risultati attesi  

• analisi degli obiettivi da raggiungere, con la predisposizione di eventuali prove di verifica disciplinari 

comuni in ingresso e prove di verifica di competenza in uscita  

• scelte didattiche e proposte di percorsi disciplinari e pluridisciplinari  individuazione metodologie coerenti 

con le competenze da attivare 1. all’inizio delle attività didattiche (fine settembre) per :  

• concordare l’organizzazione generale del Dipartimento (funzionamento dei laboratori e/o aule speciali, 

ruolo degli assistenti tecnici, acquisti vari…)  

• proporre progetti da inserire nel P.T.O.F. da realizzare e/o sostenere  

• discutere circa gli esiti delle prove d’ingresso  

• individuare le tipologie di prove e/o di attività adeguate alla verifica delle singole competenze  

• progettare interventi di recupero e sostegno didattico  

1. al termine del primo periodo (inizio febbraio) per valutare e monitorare l’andamento delle varie attività e 

apportare eventuali elementi di correzione.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABahUKEwin4szG48HHAhWE3CwKHf0tDdM&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FIT%2FTXT%2F%3Furi%3Duriserv%3AOJ.C_.2007.306.01.0001.01.ITA&ei=wxXbVef0EYS5swH9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABahUKEwin4szG48HHAhWE3CwKHf0tDdM&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FIT%2FTXT%2F%3Furi%3Duriserv%3AOJ.C_.2007.306.01.0001.01.ITA&ei=wxXbVef0EYS5swH9


2. prima della scelta dei libri di testo (aprile-maggio) per dare indicazioni sulle proposte di adozione dei libri 

di testo. In questa quarta riunione si può prevedere inoltre una parziale verifica del lavoro svolto e il 

monitoraggio sullo sviluppo dei percorsi formativi e la valutazione degli esiti di apprendimento.  

E’ utile ricordare, infine, che le riunioni di Dipartimento non sono facoltative, infatti ciascun docente ha 

l’obbligo contrattuale (ex. art. 27 C.C.N.L. vigente) di partecipare alle riunioni di Dipartimento; in caso di 

assenza per motivi giustificati deve avvisare il coordinatore e giustificare l’assenza per iscritto al Dirigente 

scolastico.  

 Ciascun incontro si svolge con le seguenti modalità:   

1. discussione, moderata dal coordinatore, che assegna la parola sulla base 

dell’ordine di prenotazione;   

2. decide sulle proposte da presentare al Collegio dei docenti.  

3. Le proposte:   

a. vengono approvate a maggioranza semplice dei docenti presenti;   

b. non possono essere in contrasto con il P.O.F. e con il Regolamento d’Istituto, pena la loro 

validità;   

c. una volta approvate dal dipartimento vengono portate alla deliberazione del Collegio 

docenti;   

d. le delibere così assunte non possono essere modificate né rimesse in discussione, fino a che 

non si presentino elementi di novità che richiedano nuova discussione, nuova elaborazione 

e procedura deliberante;   

4. la discussione e le proposte sono riportate a verbale nel rispetto di quanto indicato dal capo III, art. 

10 comma 2 del CCNL 1998 – 2001 assunto dal vigente C.C.N.L.;  

5. ciascun docente ha l’obbligo contrattuale (ex. art. 29 C.C.N.L. vigente) di partecipare alle riunioni 

di Dipartimento;   

6. in caso di assenza per motivi giustificati deve avvisare il coordinatore e giustificare l’assenza per 

iscritto al Dirigente;   

7. ha il diritto di richiedere al coordinatore che vengano messi all’ordine del giorno argomenti da 

discutere, purché entro 7 giorni prima della data dell’incontro stesso.   

Verbalizzazioni  

Le sedute vengono verbalizzate; il verbale, una volta approvato e firmato dal coordinatore, viene inviato al 

Dirigente Scolastico.    

 Compiti del coordinatore  

• D'intesa con il Dirigente scolastico, presiede le riunioni del Dipartimento programmate dal Piano annuale 

delle attività;   

• collabora con la dirigenza e i colleghi;   

• programma le attività da svolgere nelle riunioni;   

• nomina, di volta in volta (a rotazione), il segretario che provvederà alla verbalizzazione della seduta;   

• suddivide, ove lo ritenga necessario, il gruppo di lavoro dipartimentale in sottogruppi;   

• raccoglie la documentazione prodotta dal Dipartimento consegnandone copia al Dirigente Scolastico e 

mettendola a disposizione di tutti i docenti;   

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

docente, garante del funzionamento, della correttezza e della trasparenza del dipartimento;   

• su propria iniziativa o su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del Dipartimento, può 

richiederne la convocazione.   

Le riunioni del Dipartimento sono convocate dalla dirigenza o, d’intesa con il Dirigente Scolastico, dal 

Coordinatore, rientrano nel computo delle 40 ore annuali comprensive delle convocazioni ordinarie e 

straordinarie del Collegio dei Docenti  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Adele Puglisi 
    



DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI   
  

  

ASSI CULTURALI  DISCIPLINE  

  
ITA  ITI  IPSSEOA  

ASSE DEI LINGUAGGI        

Lingua Italiana  
Lingua e letteratura 

italiana   
Lingua e letteratura 

italiana  
Lingua e letteratura 

italiana  

Lingua Straniera  
Lingua e cultura 

straniera: Inglese  

Lingua e cultura 

straniera: 

Inglese  

Lingua e cultura 
Straniera:  
Inglese  
Francese  

Altri Linguaggi  

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 

Scienze motorie e sportive  

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica  
  

Scienze motorie e 

sportive  

Informatica 

Scienze motorie e 

sportive  

ASSE LOGICO 

MATEMATICO  

Matematica  

Tecnologia Informatica  

Lab di Informatica  

Matematica  

Tecnologia Informatica  

Lab di Informatica  

Matematica  

Tecnologia Informatica  

Lab di Informatica  

ASSE STORICO SOCIALE  

Religione Storia  

Diritto ed  

Economia  

Geografia  

Religione  

Storia Diritto 

ed Economia  

Geografia  

Religione 

Storia  
Diritto ed  

Economia   

Geografia  

ASSE SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO  

Scienze della Terra e 
Biologia, Fisica, Chimica, 
Laboratorio di Chimica,  
Laboratorio di Fisica, Scienze e  
Tecnologie  

Applicate  

  

Scienze della Terra e  
Biologia,  

Fisica, Chimica,  

Laboratorio di Chimica,  

Laboratorio di Fisica,  
Scienze e Tecnologie  

Applicate  

  

Scienze della Terra e  
Biologia,  

Fisica, Chimica,  

Laboratorio di  

Chimica,  
Laboratorio di Fisica,  

Scienze e Tecnologie  

Applicate  

  

AREA INDIRIZZO   

Produzioni animali  

Produzioni vegetali  

Trasformazione dei prodotti 

Economia, estimo, marketing e  
legislazione 

Genio Rurale  
Gestione dell’ambiente e del  
territorio  

Biotecnologie agrarie  

Viticoltura e difesa della vite  

Enologia  
Biotecnologie vitivinicole  

TPSEE  
Elettronica ed 
elettrotecnica 

Sistemi automatici  
Sistemi e rete  
Telecomunicazioni  

TPSIT  

GPOI  

Informatica  

Scienze degli alimenti 

Laboratorio dei servizi 

enogastronomici – cucina 

Scienze degli alimenti 

Laboratorio dei servizi 

enogastronomici – sala 

Laboratorio dei servizi di  
accoglienza turistica  

  

  

  



AREA INTEGRAZIONE E 

INCLUSIONE  

sostegno  sostegno  sostegno  

AREA CIPIA – CASA 

CIRCONDARIALE  
      

  

  


