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OGGETTO: Designazione Docenti Coordinatori ai dipartimenti disciplinari a.s. 2019/2020 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- VISTO il D.L.vo n. 297/94 

- VISTO il D.P.R. n. 275/1999 

- VISTI gli orientamenti ministeriali contenuti nel Decreto 31.7.2007, nella Direttiva n. 68/2007, nella nota 

prot. N° 1296 del 31.01.2008 e successive integrazioni;  

- VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2018 

- VISTO il contestuale decreto – in pari data - di assegnazione dei docenti alle classi per l’a. s.     

2019/2020 

- VISTO il C.C.N.L. 2010 

DESIGNA 

 
i sottoelencati docenti quali  COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI per la 

progettazione educativa e didattica del Piano integrato P.T.O.F./P.O.N. per l’a.s. 2018/2019.  

I docenti coordinatori dei dipartimenti vengono supportati dalle FF.SS. del P.TO.F. per 

l’elaborazione dei documenti e per le problematiche specifiche emergenti e relative elaborazioni. 

 

DIPARTIMENTI DOCENTI 

COORDINATORI 

DISCIPLINE AFFERENTI 

Umanistico/Antropologico 

Linguaggi non verbali 

Prof. Gianoglio Maria Ita/Sto/Geo/Arte 

Ed.Mu./S.Motorie/Religione 

Lingue Straniere Prof.ssa Piscitelli Giovanna Inglese- Francese 

Scientifico/Matematico 

Tecnologico 

Prof.ssa Coscione Patrizia Scienze Matematiche 

e Tecnologie 

GLH Prof.ssa Doti Rita  Sostegno 
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COMPITI DEI DIPARTIMENTI 

La cultura della progettazione, implicata dalla nuova scuola dell'autonomia, che si basa sempre 

meno su programmi univoci da svolgere, individua un ruolo fondamentale nella dimensione 

collegiale e collaborativa dei docenti. Tale dimensione approda - nei casi migliori - alla creazione di 

veri e propri gruppi di lavoro, che agiscono per l'analisi, la definizione e la soluzione di 

problematiche ben circostanziate. Le aree disciplinari (specie per il biennio dell’obbligo scolastico) 

e la loro gestione a livello di programmazione didattica, di scansioni modulari dei contenuti, di 

verifiche e di valutazioni sono, senza dubbio, un valido terreno di prova della capacità dei docenti 

di lavorare assieme attorno a compiti comuni e condivisi. 

Il dipartimento disciplinare costituisce organismo formato dai docenti di una medesima disciplina o 

di un'area disciplinare, che ha il compito di concordare scelte comuni circa il valore formativo e le 

scelte didattico - metodologiche di un preciso sapere disciplinare.  

I compiti del dipartimento sono cosi definiti: 

 definizione del valore formativo della disciplina 

 definizione degli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze 

 definizione dei contenuti imprescindibili della materia, da scandire all'interno del 

curriculum 

 definizione delle modalità attuative del piano di lavoro disciplinare nell’ambito 

(auspicabilmente “modulare” e modulato) della programmazione annuale di ciascuna 

classe e/o di classi orizzontali 

 eventuali riunioni di coordinamento per la definizione di prove comuni di verifica “in 

itinere” e finali (comprese quelle da effettuare nei per gli alunni con “sospensione del 

giudizio” (D.M. 80/07) 

 progettazione di strumenti oggettivi omogenei di verifica e di interventi di recupero 

 riunione di coordinamento per l'eventuale adozione di libri di testo comuni a più sezioni.  

Il dipartimento disciplinare è composto da tutti i docenti delle discipline che ne fanno parte. La 

Dirigente Scolastica, ha nominato i coordinatori quali suoi fiduciari nei lavori  del dipartimento 

medesimo.  

Nelle riunioni di dipartimento i docenti: 

 Confrontano quanto indicato con quanto effettuato nelle scuole in rapporto ai risultati 

raggiunti  

 Costruiscono il curricolo di Istituto integrando discipline-educazioni-progetti di ampliamento  

 Costruiscono Unità di Apprendimento per i piani di Studio  

 Si confrontano sulle   metodologie specifiche delle discipline e su.  

o  didattica laboratoriale  

o  gestione funzionale dei libri di testo,  



o  metodo di studio,  

o unitarietà dell’apprendimento e omogeneità della valutazione 

 

COMPITI   DEI   COORDINATORI   DI    DIPARTIMENTO 

 Rappresentare il Dipartimento rispetto ai docenti ad esso appartenenti e rispetto alla 

pianificazione generale, con la presenza in Commissioni miste (es. Staff + Funzioni Strumentali) 

per la progettazione del P.T-O.F. e/o per Piani integrati P.T.O.F. / P.O.N. 

 coordinare la riunione del Dipartimento Disciplinare per la determinazione degli obiettivi di 

apprendimento disciplinari, curandone la coerenza con gli obiettivi generali della Scuola e con il 

Piano di Studi e registrandoli su appositi strumenti forniti dalla Segreteria; 

 convocare e coordinare le riunioni del Dipartimento Disciplinare (preavviso scritto di 5 gg.) 

entro il monte ore fissato dall’art. 27 del CCNL, su o.d.g. determinato sulla base delle necessità 

didattiche e di pianificazione rappresentate dai target scolastici; 

 compilare il verbale delle riunioni del Dipartimento Disciplinare; 

 curare l’accoglienza dei nuovi insegnanti del proprio Dipartimento Disciplinare; 

 sostenere il lavoro del tutor per i docenti neo immessi in ruolo del proprio   

    Dipartimento Disciplinare; 

 organizzare i test d’ingresso ed eventuali prove per classi parallele del proprio  

   Dipartimento Disciplinare su indicazione dei colleghi di Dipartimento; 

 provvedere al coordinamento delle informazioni e delle iniziative culturali del  

    proprio Dipartimento; 

 coordinare le adozioni dei libri di testo del proprio Dipartimento Disciplinare; 

 promuovere ricerche, studi, sperimentazioni e scambi di esperienze sulla  

    disciplina; 

 curare la verbalizzazione delle riunioni e la comunicazione delle deliberazioni e/  

     o documenti e ordini del giorno concordati (al Dirigente e allo Staff). 

 Relazionare al Collegio a fine anno scolastico. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


