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                                                                                             Ai Signori Docenti 

                                                                                                                  Ai  Referenti dei 

                                                                                                                 Dipartimenti disciplinari 

                                                                                                 SEDE 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              Al sito web dell’istituzione 

 

 

Oggetto: composizione dei Dipartimenti per Assi e dei dipartimenti per singole  discipline e           

individuazione dei referenti – A.S. 2018/2019 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista la normativa vigente in materia; 

Vista la delibera del collegio dei docenti del 3.09.2018, 

 

DISPONE 

Sono costituiti i dipartimenti per Assi disciplinari e per singole discipline come qui di seguito 

specificato. 

Confluiscono nei dipartimenti i docenti impegnati nelle cattedre afferenti alle discipline indicate. 

Vengono designati i Coordinatori dei dipartimenti per Assi e dei dipartimenti disciplinari nella 

prima riunione prevista (4 sett) gli insegnanti i cui nominativi sono riportati in corrispondenza alla 

denominazione del dipartimento. 

La progettazione dei percorsi disciplinari unitamente alle programmazioni educative-didattiche di 

ogni singolo docente saranno consegnate in Presidenza entro e non oltre il mese di ottobre 2018. 

Per la progettazione dei moduli didattici e delle programmazioni educativo-didattiche ci si avvarrà 

della modulistica immessa nel sito web: www.ilpitagora.gov.it 

 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI    

 

Dipartimenti disciplinari per la 

realizzazione dei percorsi; 

per il sostegno alla didattica e 

alla progettazione formativa. 

 

Organizzazione dei percorsi 

caratterizzati da:  

- un'area di istruzione generale 

comune a tutti i percorsi 

- aree di indirizzo  

 

I Dipartimenti sono incaricati di 

espletare, in linea di massima, le 

seguenti azioni  positive: 

analisi delle discipline; 

definizione dei nuclei fondanti e 

del loro valore formativo; 

analisi e condivisione dei saperi 

essenziali (cioè i saperi 

fondamentali nella struttura della 

disciplina) e contemporaneamente  

ritenuti adeguati alle capacità 

cognitive degli alunni nelle 

diverse età; 

elaborazione del curricolo 
disciplinare: dalla dimensione 

generale agli aspetti operativi 

Discipline: Italiano-Latino 

Coordinatore: 

 Prof.ssa Vita Massimo 

Discipline: Lingue straniere 

Coordinatrice:   

Prof.ssa De Luca Luigia 

Discipline: Matematica - Fisica 

Coordinatore: Infante Giulia 

Discipline: Storia – Filosofia – 

Diritto - Religione 

Coordinatrice: 

 Prof.ssa Teresa Morcavallo  

Discipline: Disegno  e Storia 

dell’Arte – Storia dell’Arte 

Coordinatore: 

 Prof.ssa   Capalbo Mario 

http://www.ilpitagora.gov.it/
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dell’insegnamento/apprendimento; 

definizione delle modalità 

attuative del Piano di lavoro 

disciplinare; 

definizione degli standard minimi 

richiesti a livello di conoscenze e 

competenze; 

progettazione dei percorsi 
operativi, individuando le attività 

da realizzare con gli studenti sulla 

base  dei bisogni impliciti ed 

espliciti; 

definizione delle strategie 
metodologico - didattiche 

finalizzate a sviluppare 

competenze basate sulla didattica 

laboratoriale, per problemi, per 

progetti; 

indicazioni circa stage, tirocini e 

alternanza scuola-lavoro 

definizione di prove oggettive; 

indicazioni circa i criteri di 

verifica e valutazione; 

progettazione di interventi di 

recupero; 

indicazioni per eventuale 

adozione di libri di testo comuni a 

più sezioni; 

indicazioni operative per rendere  

efficaci gli ambienti di 

apprendimento attraverso la 

ricerca-azione, in coerenza con 

quanto esplicitato nell’offerta 

formativa. 

 

Discipline: Scienze motorie 

Coordinatrice:  

Prof.ssa  Lidia Cino 

Discipline: Scienze  

Coordinatrice: Siciliano 

Stefania 

  

  

 

Le riunioni di dipartimento si svolgeranno nella sede di servizio sulla base del  Piano delle 

attività appositamente deliberato dal collegio dei docenti nella riunione del 14.09.2018; esse 

saranno convocate, altresì, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 
La  Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
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