
“Compiti dei Dipartimenti” 
(rif. POF 2014-15 e Circolare n. 03 Prot. 4577/A1a del 03.09.14) 

I Dipartimenti disciplinari, articolati in 8 aree 

DIPARTIMENTO COORDINATORE SEGRETARIO 
LETTERE 

 
Prof.ssa Bruna Fontana Segretari verbalizzatori di 

riunione a rotazione 
MATEMATICA E FISICA 

 
Prof.ssa Luigia Artiaco Prof. Francesco Baffioni 

LINGUA STRANIERA 
Inglese 

Prof.ssa Federica Tanda Prof.ssa Federica Tanda 

STORIA E FILOSOFIA 
 

Prof.ssa Anna Verdini Prof. Giovanni Sebastiano 
Tofanetti 

SCIENZE NATURALI 
 

Prof.ssa Daniela Scarino Prof.ssa Sveva Sassoli 

DISEGNO E STORIA 
DELL'ARTE 

 

Prof.ssa Laura Cristina 
Pepponi 

Prof. Mauro Molinari 

SCIENZE MOTORIE 
 

Prof.ssa Adriana Remine Prof. Roberto Di Reto 

IRC 
 

Prof.ssa Maria Ballarin Prof. Francesco Rovida 

 

hanno il compito di elaborare la PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE. 
In essa vengono esplicitati  

1. gli obiettivi comportamentali e formativi; 
2. gli obiettivi minimi comuni; 
3. la scansione temporale della programmazione; 
4. le metodologie didattiche; 
5. il numero minimo di verifiche per ciascuno dei periodi nei quali è suddiviso l’A.S.; 
6. il numero ed il periodo indicativo per la somministrazione di prove comuni  

(test di ingresso, prove di accertamento delle competenze in uscita per il biennio, prove comuni per 
le classi V, …); 

7. i criteri e gli strumenti di valutazione; 
8. le indicazioni per le attività di recupero. 

 

La Programmazione è pubblicata sul sito web di Istituto. 
 

I Dipartimenti si esprimono anche in merito ad altri ambiti: 
o individuare le modalità di attuazione dell’Accoglienza didattica per le classi I e III; 
o indicare le possibilità di utilizzo di laboratori, attrezzature informatiche e multimediali ed, 

eventualmente, proporre nuovi acquisti necessari allo svolgimento della programmazione; 
o proporre e valutare progetti extracurricolari;  
o esaminare le proposte di adozione dei libri di testo; 
o segnalare le necessità formative dei docenti e promuovere attività di aggiornamento ed auto-

aggiornamento; 
o monitorare lo svolgimento della programmazione 
o progettare prove comuni, per classi parallele, per l’accertamento delle competenze in uscita dal biennio e 

per la simulazione delle  prove d’esame . 
 

Attività del Coordinatore di Dipartimento 

• coordinare le riunioni e le attività del dipartimento; 

• curare la comunicazione di quanto deliberato. 

 

Roma, 19/10/14           RQI 

          Autorizzazione del DS 


