
I DIPARTIMENTI

Struttura 
organizzativa per la 

scuola dell’autonomia



Le fonti normative

 Università – DPR n. 382/1980
 Autonomia delle Istituzioni Scolastiche –

DPR n. 275/1999 (art.5)
 Regolamento di  revisione dell’assetto 

ordinamentale dei licei - 2010



Lo sviluppo di un progetto

Commissione Didattica
• Inizio anno scolastico valuta il progetto  (a 

disposizione dei docenti in area riservata)
• Presenta il progetto allo Staff di Direzione e DGSA
• Approfondisce gli aspetti con i coordinatori di materia 

e di indirizzo
• Presenta al Collegio l’ipotesi di costituzione dei 

dipartimenti disciplinari per il prossimo anno 
scolastico 



Cosa sono i dipartimenti ?

 Articolazioni funzionali del Collegio Docenti per aree di 
insegnamento affini

 Assorbono tutte le funzioni dei Coordinamenti di Disciplina

 Hanno autonomia finanziaria  (Programmano le loro spese di 
funzionamento e di progetto in accordo con DS e DGSA)

 La realtà dei dipartimenti nella scuola secondaria superiore



L’autonomia scolastica … 
possibile

 Autonomia didattica

 Autonomia di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo 

 Autonomia finanziaria e contabile



Funzione del dipartimento per i 
progetti

 Valuta e seleziona i progetti da inserire nel 
POF

 Promuove il monitoraggio e lo sviluppo dei 
progetti anche sul piano finanziario con il 
DGSA (Programmazione Finanziaria Integrata)

 Valuta i progetti sviluppati e ne relaziona al 
Collegio Docenti



Funzione del dipartimento per la 
didattica

 Promuove la ricerca e la sperimentazione didattica 
come patrimonio comune per la diffusione delle 
“buone pratiche”

 Rende uniforme l’attività dei docenti del dipartimento 
programmando prove comuni (biennio e triennio)

 Promuove il passaggio degli alunni tra i bienni e dal 
biennio al triennio

 Promuove incontri e conferenze sul territorio 
Promuove reti sul territorio con altri istituti in accordo 
con il DS

 Sostiene e orienta i docenti neo-assunti nell’Istituto



Dipartimenti

 Dipartimento di Scienze Filosofiche, Umane e Sociali
Diritto, Scienze Umane, Filosofia – Pedagogia e Psicologia, 
Storia e Filosofia (scient.) AO19 – A036 – A037 

 Dipartimento dei linguaggi non verbali e IRC A031 - A025 –
IRC

 Dipartimento di Lettere A050 – A051- A052 
 Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere A0246 –

A0546 – A0346 – C031 – C032 – C034
 Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

A047 – A049 – A060 
 Dipartimento di Scienze Motorie A029 
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Staff della Didattica

 A inizio anno scolastico, su indicazione del Collegio Docenti e 
del Consiglio di Istituto, elabora le linee guida e di progetto 
delle attività dei dipartimenti. Evidenzia le linee di lavoro e le 
tematiche che dovranno essere elaborate secondo linee 
strategiche dell’Istituto (es: svolgimento prove Invalsi, didattica 
laboratoriale, introduzione delle IT nelle classi, progetti 
interdisciplinari, tematiche istituzionali, come il 150° unità 
d’Italia…)

 Ad aprile il Coordinamento dei Dipartimenti, raccoglie i progetti 
dei dipartimenti per il successivo anno scolastico, li valuta e li 
propone all’ approvazione del Collegio Docenti.

 A maggio/giugno lo staff effettua il monitoraggio delle attività
svolte e ne presenta una relazione conclusiva al Collegio per 
una valutazione complessiva


