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ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI 
a. s. 2014 - 2015 

 
DIPARTIMENTI per AREE DISCIPLINARI e/o per ASSI CULTURALI 

 

Composizione 

I Dipartimenti sono composti dai docenti, raggruppati per aree disciplinari e/o per 
assi culturali, che rappresentano le varie discipline trasversalmente e ne indirizzano e 
sistematizzano le finalità nei diversi corsi di studio. 

La loro composizione potrà essere modificata tenendo conto delle varie esigenze e 
realtà, nonché dei diversi progetti posti in essere dall’istituzione scolastica. 

I docenti di sostegno afferiscono ai quattro assi in rapporto alle proprie aree 
didattiche, al loro orario programmato ed alle esigenze del Consiglio di classe. 

Il responsabile dei Dipartimenti si incontrerà con i referenti dei diversi ordini di 
scuola per programmare le attività da svolgere nelle riunioni. 

Il responsabile dei Dipartimenti ha i compiti di dirigere e coordinare i Dipartimenti 
nonché favorire scambi di conoscenze e competenze tra i vari ordini di scuola 

 
Dipartimenti per AREE DISCIPLINARI 

 Analisi disciplinare come base per la progettazione (ciò che ogni disciplina 
apporta) 

I Dipartimenti disciplinari nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 

DIPARTIMENTO COMPOSIZIONE 

LINGUISTICO Docenti di italiano, suddivisi per classi parallele  

LOGICO-MATEMATICO 
 Docenti di matematica, suddivisi per classi parallele  

SPECIALISTICO Docenti di religione e di lingua inglese 

I Dipartimenti disciplinari nella scuola secondaria di I grado 

DIPARTIMENTO COMPOSIZIONE 

MATERIE UMANISTICHE 

  

DOCENTI DI ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 

DOCENTI DI MUSICA 

DOCENTI DI ARTE E IMMAGINE 

DOCENTE DI RELIGIONE 

 
SCIENTIFICO- TECNOLOGICO 

DOCENTI DI MATEMATICA 

DOCENTI DI TECNOLOGIA 

DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA 

LINGUISTICO 

DOCENTI DI LINGUA INGLESE 

DOCENTE DI LINGUA FRANCESE 

DOCENTE DI LINGUA SPAGNOLA 
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Dipartimenti per ASSI CULTURALI 

 Progettazione dei percorsi integrati per il conseguimento delle competenze 
(problema delle scelte) 

 Costruzione delle prove per la certificazione delle competenze1  
 

1. Asse dei linguaggi 

Le competenze linguistiche e comunicative sono patrimonio comune a tutti i 
contesti di apprendimento e costituiscono una cornice di riferimento culturale 
generale per i saperi afferenti sia ai quattro assi culturali, sia alle discipline di 
indirizzo.  

 
Lingua madre  docenti di italiano 

Lingua straniera docenti di inglese, francese e 
spagnolo 

Altri linguaggi  docenti di musica, arte e 
immagine, religione 

Multimedia  tutti i docenti  

 
Asse matematico  
 
E’ mirato all’acquisizione di saperi e competenze che pongono lo studente nelle 
condizioni di acquisire una corretta capacità di giudizio, sapersi orientare 
consapevolmente nel mondo contemporaneo applicando i principi e i processi 
matematici di base, per sviluppare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e 
altrui.  
 

Aritmetica  docente di matematica 

Algebra  docente di matematica 

Geometria  docente di matematica 

Rappresentazioni grafiche  docente di matematica  e docente di 
tecnologia 

Problem solving tutti i docenti 

 
                                                             

1 La progettazione per competenze: “insieme strutturato di conoscenze, capacità e atteggiamenti 
necessari per svolgere un COMPITO e capacità  di attivare e coordinare le proprie risorse interne 
(conoscenze, abilità e disposizioni interne stabili) e quelle esterne disponibili per portare a termine 
validamente ed efficacemente i compiti richiesti o le sfide da affrontare (Pellerey, La valutazione autentica) 

Una competenza  è raggiunta quando saperi e saper fare diventano patrimonio di un individuo e vengono 
spontaneamente applicati alla soluzione di problemi di varia natura. Quindi, per parlare di competenza, è 
necessario uscire dall’ambito disciplinare e individuare applicazioni esterne alla materia interessata (S. Pea) 
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2. Asse scientifico-tecnologico 

L’asse scientifico-tecnologico rende gli studenti consapevoli dei legami tra 
scienza e tecnologia, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale, 
con i modelli di sviluppo e la salvaguardia dell’ambiente.  
 

 
Scienze naturali  docente di scienze e docente di 

educazione fisica 

Trasformazioni di energia docente di scienze e di 
tecnologia 

Rapporti tra tecnologie e ambiente  docente di scienze e di 
tecnologia 

Applicazioni informatiche  docente di scienze e di 
tecnologia 

 
3. Asse storico-sociale 

 
Contribuisce a riconoscere, nell'evoluzione dei processi produttivi, le 
componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno 
determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti, locali 
e globali, sia ai mutamenti delle condizioni di vita. 
 
Storia  docente di storia 

Economia  docente di geografia 

Cittadinanza  docente di storia e docente di 
geografia 

 

Compiti dei Dipartimenti: 

 
 Accoglie e rielabora le indicazioni e le proposte del Collegio Docenti  e con esso  

interagisce per fornire ai discenti competenze culturali di base più ampie e più 
rispondenti alle nuove indicazioni e per l’attuazione della cittadinanza attiva. 

 Promuove strategie didattiche condivise e valorizza l’azione di progettazione dei 
docenti, nella ricerca educativa e didattica, che programmano le loro attività sulla 
base degli obiettivi indicati nel POF. 

 Definisce il valore formativo dell’area disciplinare per assi culturali. 
 Individua le conoscenze, le abilità e le competenze in uscita nei vari ordini di 

scuola.  
 Definisce gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze. 
 Indica le linee guida delle programmazioni didattiche di classe. 
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 Concorda e adotta nuove strategie di insegnamento secondo una didattica 
metacognitiva e laboratoriale sulla base della ricerca-azione del gruppo.  

 Definisce i criteri della valutazione per competenze. 
 Progetta e coordina lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni in 

ingresso, in itinere e in uscita.  
 Progetta interventi di recupero e sostegno didattico. 
 Propone l’adozione di libri di testo, di sussidi e di materiali didattici. 

 
I Dipartimenti hanno lo scopo di: 

 
  Individuare e congiungere gli obiettivi trasversali agli assi culturali 
  Acquisire una dimensione più operativa, flessibile e dinamica 
  Realizzare le fasi istruttorie di procedure complesse 
 Valorizzare le competenze specifiche dei docenti 
 Condividere strategie operative e metodologiche 

 
Funzionamento del Dipartimento 

 
Le riunioni dipartimentali si svolgono almeno in 4 momenti dell’anno scolastico. 
I docenti delle scuole dell’infanzia e primaria si riuniranno in dipartimenti in più 

momenti e secondo il calendario relativo alle ore di programmazione settimanale. 
Le sedute vengono verbalizzate; il verbale, una volta approvato e firmato dal 

coordinatore, viene inviato al Dirigente Scolastico e successivamente pubblicato sul sito 
dell’istituto.  

 
1^ riunione  

(SETTEMBRE: prima dell’inizio delle attività didattiche e successivamente 
all’incontro dei responsabili dei dipartimenti per programmare le attività da 
svolgere nelle riunioni) 

  
Per AREE DISCIPLINARI 
Stabilire le linee generali della programmazione annuale, alla quale dovranno riferirsi i 
singoli docenti nella stesura della propria programmazione individuale 

Progettare e coordinare lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni in ingresso  
 

2^ riunione  
(SETTEMBRE: prima dell’inizio delle attività didattiche e successivamente 

all’incontro dei responsabili dei dipartimenti per programmare le attività da 
svolgere nelle riunioni) 

 
Per ASSI CULTURALI 
Definire gli obiettivi partendo dall’analisi delle competenze per approdare alla 
individuazione delle abilità e delle conoscenze  
Definire gli obiettivi partendo dalla individuazione delle conoscenze per approdare alle 
competenze  
Definire i livelli di apprendimento  
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3^ riunione  
(NOVEMBRE; prima delle programmazioni dei Consigli di Classe e Interclasse e 

di quelle disciplinari) 
 

Per AREE DISCIPLINARI e per ORDINE DI SCUOLE 
Operare le scelte didattiche che definiscono le singole competenze delle varie discipline 
proponendo percorsi formativi per una didattica disciplinare orientativa (elaborazione 
moduli integrati)  
Concordare l’organizzazione generale del dipartimento, proporre progetti da inserire nel 
P.O.F. da realizzare e/o sostenere  
Discutere circa gli esiti delle prove d’ingresso 

 
4^ riunione  
    (GENNAIO) 
 
Per assi culturali 
Valutare e monitorare l’andamento delle varie attività ed apportare eventuali elementi di 
correzione anche dei criteri di valutazione adottati; 
Individuare le tipologie di prove e/o di attività adeguate alla verifica delle singole 
competenze 
Creare un archivio ed una banca dati di proposte didattiche integrate fruibile dai docenti 
in collaborazione con la Funzione strumentale n. 2 
Progettare interventi di recupero e sostegno didattico 
 
5^ riunione  

(APRILE-MAGGIO) 
 

per AREE DISCIPLINARI 
Revisionare le programmazioni didattiche e i curricoli 
Effettuare il monitoraggio sullo sviluppo dei percorsi formativi 
Proporre l’adozione di libri di testo, di sussidi e di materiali didattici 
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COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI (1) 
 
Asse dei linguaggi LIVELLI 
lingua italiana:  
• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti  
• leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi  

 

lingua straniera  
• utilizzare la lingua 

(3)
..................... per i principali scopi 

comunicativi ed operativi  

 

altri linguaggi  
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario  
• utilizzare e produrre testi multimediali  

 

Asse matematico  
 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  
 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni  
 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico  

 

Asse scientifico-tecnologico  

 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità  
 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  
 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate  

 

Asse storico-sociale  

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e 
in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali  
 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente  
 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio  
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(1) Il presente certificato ha validità nazionale.  
(2) Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse:  
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali  
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base 
non raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione  
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni 
note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita 
acquisite  
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche 
non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli  
(3) Specificare la prima lingua straniera studiata.  
 
 Raccomandazioni europee: le COMPETENZE CHIAVE 

1. Comunicazione nella madrelingua; 

2. Comunicazione nelle lingue straniere; 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. Competenza digitale; 

5. Imparare ad imparare; 

6. Competenze sociali e civiche; 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

Le prime quattro sono legate ai saperi, le altre al sapere e al saper fare. 

Le competenze possono essere declinate in 

 Competenze cognitive disciplinari e/o professionali: acquisire i concetti e gli 
strumenti di base di una disciplina (es. lettura di carte geografiche); acquisire e 
organizzare i contenuti secondo corrette impalcature concettuali. 

 Competenze metacognitive: consapevolezza e controllo dei propri processi di 
apprendimento; abilità di studio: imparare ad imparare; compilazione della 
conoscenza. 

 Competenze trasversali (strategiche): prendere decisioni, diagnosticare, 
relazionarsi; affrontare e risolvere problemi; sviluppare soluzioni creative, curare il 
proprio successo formativo; inserirsi nel mondo del lavoro, interessarsi alla 
società. 

 


