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Prot. vedi segnatura                                    Corigliano Rossano lì, vedi segnatura 

 

 

Al personale DOCENTE 

Al DSGA e al personale ATA 

 

All’Albo e al Sito web 

 

Oggetto: convocazione Dipartimenti disciplinari e indicazioni operative 

                 I Dipartimenti Disciplinari sono convocati, coma da circ. n° prot. 5796 del 03.09.2019 (Piano di 

lavoro – settembre 2019), per le operazioni di cui si indicano, in allegato, le modalità. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 
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INDICAZIONI PER I LAVORI DIPARTIMENTALI 
 
Secondo quanto riportato dal testo delle Nuove Indicazioni, la scuola del primo ciclo, costituito dalla Scuola 
dell’Infanzia, dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di primo grado, si trova ad affrontare alcune 
sfide fondamentali, se è vero che “sin dai primi anni di scolarizzazione è importante che i docenti definiscano 
le loro proposte in una relazione costante con i bisogni fondamentali e i desideri dei bambini e degli 
adolescenti. E’ altrettanto importante valorizzare simbolicamente i momenti di passaggio che segnano le 
tappe principali di apprendimento e di crescita di ogni studente”. 

Pertanto, la finalità generale della scuola è lo sviluppo integrale e armonico della persona, da realizzare 
all’interno dei principi della Costituzione e della tradizione culturale europea.  

Occorre, dunque 
o garantire sia l’apprendimento che il “saper stare al mondo” degli studenti; 
o garantire a tutti libertà e uguaglianza nel rispetto delle differenze e delle identità; 
o istruire al confronto con una pluralità di culture; 
o promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle esperienze; 
o curare e consolidare le competenze e i saperi di base; 
o realizzare percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti; 
o cogliere le opportunità offerte dalla rapida diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione; 
o perseguire costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 

 
Le programmazioni espresse devono trovare, quindi, i fondamenti normativi negli articoli della Costituzione 

e dalle Indicazioni Nazionali del 2012, in riferimento anche al Quadro delle competenze-chiave per 

l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento Europeo, dal Consiglio dell’Unione Europea con le 

ultime raccomandazioni del 22 maggio 2018. 

Quest’ultimo documento, rispetto a quello del 2006, tiene conto da un lato delle profonde trasformazioni 
economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo 
delle competenze di base dei più giovani. Emerge una crescente necessità di maggiori competenze 
imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”. Appare, inoltre, significativa l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di 
apprendimento formale, non formale e informale. 
Il concetto di competenza, poi, è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in 

cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. 

Le otto competenze individuate nella Raccomandazione del 2018, modificano in maniera sostanziale, quanto 

definito nel 2006: 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

In senso più ampio, la Raccomandazione pone l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione 

con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e 

alla resilienza.  
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All’interno del citato quadro normativo e degli obiettivi definiti a livello scolastico all’interno del PTOF, appare 

utile definire i ruoli e le funzioni cui sono chiamati i Dipartimenti disciplinari, quali articolazioni del Collegio 

dei Docenti, tenuto conto che le decisioni assunte saranno percepite dai Consigli di Classe e dai singoli docenti 

nelle formulazioni delle rispettive programmazioni. 

Le linee di lavoro dei Dipartimenti, possono essere così tracciate: 

1. individuare gli obiettivi formativi di ciascuna disciplina 
2. prevedere azioni di continuità nell’apprendimento dall’infanzia alla primaria fino alla secondaria di 

1° grado, per creare uno sviluppo armonico dell’apprendimento degli allievi, declinando le 
competenze, le abilità, le conoscenze necessarie alla crescita educativa e culturale dello studente; 

3. stabilire i livelli minimi di accettabilità, in termini di apprendimento, che tengano conto degli obiettivi 
trasversali e disciplinari da raggiungere al termine di ogni ordine di scuola; 

4. identificare ogni anno particolari progetti e aspetti della didattica su cui lavorare in verticale. 

Pertanto, in sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a:  

a. definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali, 

concordando scelte comuni da inserire nella programmazione didattico-disciplinare;  

b. adottare nuove strategie di insegnamento, secondo una didattica metacognitiva e laboratoriale; 

c. stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 

competenze;  

d. progettare lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni, in ingresso, in itinere e in uscita; 

e. definire i criteri per la valutazione delle competenze (griglie di valutazione); 

f. progettare interventi di recupero e di sostegno; 

g. proporre l’adozione del materiale di lavoro (libri di testo e altri sussidi didattici). 

 

Le riunioni dipartimentali si terranno in almeno quattro momenti dell’anno scolastico: 

o SETTEMBRE 

 Individuazione Coordinatore di Dipartimento; 

 linee generali della programmazione annuale; 

 revisione curricolo verticale; 

 progettazione prove di verifica disciplinari comuni in ingresso. 

o OTTOBRE 

 Verifica curricolo verticale 

 Formulazione percorsi formativi pluridisciplinari per una didattica basata sulle competenze 

(UDA); 

 proposta di progetti da inserire nell’aggiornamento del PTOF 

 analisi delle prove d’ingresso 

o GENNAIO 

 Monitoraggio andamento delle attività programmate 

 Monitoraggio dell’applicazione di nuove strategie didattiche che favoriscano l’apprendimento 

 Progettazione interventi di recupero e sostegno didattico 

o APRILE/MAGGIO 

 Revisione programmazioni didattiche e curricoli 

 Proposte per l’adozione dei libri di testo. 
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I Dipartimenti disciplinari, in riferimento alle Nuove Indicazioni Nazionali, risultano così composti: 

Dipartimento Linguistico-letterario 

PRIMARIA/SECONDARIA 
INFANZIA 

(Campi di Esperienza) 

Italiano 
Inglese 
Francese 
Spagnolo 
Arte e Immagine 
Scienze Motorie e sportive 
Musica 
Strumento musicale 

I discorsi e le parole 
Immagini, suoni e parole 
Il corpo in movimento 

 

Dipartimento Scientifico-Tecnologico 

PRIMARIA/SECONDARIA 
INFANZIA 

(Campi di esperienza) 

Matematica 
Scienze 
Tecnologia 
 

La conoscenza del mondo (numeri e spazio; oggetti, 
fenomeni viventi) 

 

Dipartimento Storico-Sociale 

PRIMARIA/SECONDARIA 
INFANZIA 

(Campi di esperienza) 

Storia e Geografia 
Cittadinanza e Costituzione 
Religione 

Il sé e l’altro 

 

Si raccomanda, infine, nella preparazione dei lavori, un puntuale riferimento ai seguenti documenti: 

a. Indicazioni Nazionali del 2012 

b. Raccomandazione Consiglio europeo 2018 

c. PTOF  

d. RAV 

e. PDM 

 

 

 

 

 


