REGOLAMENTO DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
Approvato nel Collegio Docenti dell'11 maggio 2016
Aggiornato nel Collegio dell'8 settembre 2016 (istituzione del Dipartimento Inclusione)

Il dipartimento disciplinare è composto da tutti i docenti delle discipline d’ambito secondo la tabella
che segue:
Disegno e Storia dell'Arte: Disegno e storia dell'Arte
Inclusione: dipartimento formato dagli Insegnanti di Sostegno.
Insegnamento Religione Cattolica: IRC
Lettere: Italiano, Latino, Storia e Geografia
Lingue straniere: Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco
Matematica, Fisica, Informatica: Matematica, Matematica e Fisica, Fisica, Informatica,
Matematica applicata, itp*
Scienze Motorie: Scienze Motorie
Scienze: Scienze, itp*
Storia Filosofia Diritto: Storia e Filosofia, Diritto
* itp: secondo assegnazione.
I compiti dei Dipartimenti Disciplinari, nel rispetto delle competenze deliberative del Collegio dei
Docenti e dei Consigli di Classe, sono i seguenti:
1. Individuazione e revisione dei contenuti disciplinari essenziali scanditi all'interno del
curricolo biennale, del secondo biennio e del quinto anno comune a tutti gli indirizzi,
differenziandoli tenuto conto delle specificità degli stessi.
2. Definizione del valore formativo della disciplina o dell'area disciplinare.
3. Individuazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze in uscita nel biennio e nel
triennio - scandite per anno scolastico, differenziandole secondo la specificità degli indirizzi
e del curricolo.
4. Progettazione e coordinamento delle attività ai fini dello svolgimento di prove di verifica
disciplinari comuni.
5. Sperimentazione e ricerca in ambito didattico-educativo con relativo adeguamento della
programmazione alle nuove esigenze.
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6. Analisi dei nuclei fondanti della disciplina.
7. Elaborazione di una valutazione di disciplina o ambito disciplinare condivisa.
8. Proposte di acquisto di materiale didattico e diffusione di nuovi linguaggi.
9. Proposte di attività di aggiornamento di disciplina o ambito disciplinare.
10. Progettazione di interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico e personale, di recupero
e di approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze.
11. Attività di studio e ricerca disciplinare volta 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.
12. Attività di coordinamento nell'adozione dei libri di testo ferme restando le competenze
deliberative del Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti.
13. Formulazione di proposte di attività curricolari ed extracurriculari da inserire nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.
Il lavoro dei Dipartimenti Disciplinari è coordinato da un docente proposto dai docenti dell'area
disciplinare e nominato dal DS.
Il Coordinatore del Dipartimento Disciplinare svolge i compiti seguenti:
a) cura, avvalendosi nei dipartimenti più numerosi della collaborazione di un docente con
funzioni di Segretario, la stesura della documentazione prodotta dal Dipartimento
predisponendola in formato elettronico, consegnandone copia al Dirigente Scolastico e a
tutti i docenti del Dipartimento.
b) d'intesa con il Dirigente scolastico, convoca e presiede le riunioni del Dipartimento
programmate dal Piano annuale delle attività.
c) partecipa alle riunioni dei Coordinatori dei Dipartimenti e del Dipartimento Ricerca
Sperimentazione e innovazione didattica convocate dal Dirigente Scolastico.
d) rappresenta il proprio dipartimento;
e) tutte le volte che lo ritenga necessario ed entro il monte ore annuo fissato dall’art. 27 del
C.C.N.L vigente, convoca, con un preavviso minimo di 5 giorni, le riunioni del
dipartimento, tramite avviso scritto fatto pervenire a ciascun docente e ne fissa l’ordine del
giorno;
f) su delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento le cui sedute vengono
verbalizzate.
Ve/Mestre, 08.09.2016

Il Dirigente scolastico
prof. Paolo Andrea Buzzelli
Firma autografa apposta digitalmente o sull'originale cartaceo e sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93
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