
REGOLAMENTO DIPARTIMENTI VERTICALI 

Premessa: 

I Dipartimenti, costituiti nell’ambito dell’autonomia didattica organizzativa e di ricerca, 

rappresentano un’articolazione funzionale del Collegio dei Docenti per il sostegno alla 

progettazione formativa e alla didattica.  
Essi assumono una valenza strategica per l’elaborazione e l’attuazione del Piano 
dell’offerta formativa, in quanto:  
- promuovono e realizzano la progettazione del curricolo per competenze  
- sostengono, nell’ottica dell’apprendimento permanente e dello sviluppo delle competenze 
strategiche, la continuità verticale tra le scuole  
- valorizzano la dimensione collegiale e cooperativa dei docenti, strumento prioritario per 
innalzare la qualità del processo di insegnamento apprendimento  
- sono sedi di confronto deputate alla ricerca, alle scelte didattico – metodologiche e 
all’ampliamento della comunicazione in merito ai saperi disciplinari  
- curano la diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire 
scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici, con il compito di concordare 
scelte comuni e condivise circa il valore formativo delle proposte didattiche. 
 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI IN VERTICALE  
 
L’elaborazione del curricolo verticale che tiene conto del percorso educativo degli alunni 
dai tre ai quattordici anni,  partendo dagli obiettivi generali del sistema formativo, dai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze e dagli obiettivi di apprendimento specifici per 
ogni disciplina,  permette di: 

 evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere; 
 tracciare un percorso formativo unitario; 
 facilitare l’ingresso degli studenti nei vari ordini di scuola; 
 creare una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro Istituto. 

 

Questo è il motivo per il quale, nella scuola, operano anche i dipartimenti disciplinari 
in verticale che: 

 

 prevedono azioni di continuità nell’apprendimento dall’infanzia alla secondaria e oltre,  
per creare uno sviluppo armonico dell’apprendimento degli allievi, declinando le  
competenze, le abilità, le conoscenze necessarie alla crescita educativa e culturale  

dello studente; 

 stabiliscono 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; 

 progettano e condividono prove di verifica disciplinari in uscita dalla scuola primaria  
ed in ingresso alla prima secondaria; 

 identificano ogni anno particolari progetti e aspetti della didattica su cui lavorare in 
verticale; 

 propongono percorsi di autoaggiornamento, aggiornamento, formazione. 

 
  

 
 



STRUTTURA  DEI DIPARTIMENTI 

I dipartimenti verticali  sono così  strutturati: 

UMANISTICO- STORICO-
SOCIALE 

MATERIE:  
ITALIANO,STORIA, 
GEOGRAFIA, RELIGIONE; 
CAMPI D’ESPERIENZA:IL SE’ 
E L’ALTRO, I DISCORSI E LE 
PAROLE 

3 COORDINATORI 
(dei sottogruppi 1 sarà 
formato dai docenti degli 
anni ponte infanzia- 
primaria) 

LINGUISTICO MATERIE: LINGUE 
STRANIERE;  
CAMPI D’ESPERIENZA: IL 
SE’ E L’ALTRO, I DISCORSI 
E LE PAROLE 

2 COORDINATORI 
(dei sottogruppi 1 sarà 
formato dai docenti degli 
anni ponte infanzia- 
primaria) 

MATEMATICO- 
SCIENTIFICO- 
TECNOLOGICO 

MATERIE: MATEMATICA, 
SCIENZE, TECNOLOGIA; 
CAMPI D’ESPERIENZA:LA 
CONOSCENZA DEL MONDO 

2 COORDINATORI 
(dei sottogruppi 1 sarà 
formato dai docenti degli 
anni ponte infanzia- 
primaria) 

ARTISTICO- ESPRESSIVO MATERIE: ARTE E 
IMMAGINE, MUSICA, 
EDUCAZ. FISICA; 
CAMPI D’ESPERIENZA: 
IMMAGINI, SUONI E 
COLORI, IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

2 COORDINATORI 
(dei sottogruppi 1 sarà 
formato dai docenti degli 
anni ponte infanzia- 
primaria) 

INTEGRAZIONE ED 
INCLUSIONE 

SOSTEGNO 2 COORDINATORI 
(dei sottogruppi 1 sarà 
formato dai docenti degli 
anni ponte infanzia- 
primaria) 

 

COMPITI DEL COORDINATORE  

D'intesa con il Dirigente scolastico  

 presiede le riunioni del Dipartimento programmate dal Piano annuale delle attività,  

fungendo da moderatore e da stimolo alla riflessione pedagogica e  metodologico /                                        

didattica, su nomina del DS;  

 provvede alla verbalizzazione della seduta; 

 suddivide, ove lo ritenga necessario, il gruppo di lavoro dipartimentale in 

sottogruppi;  

 raccoglie la documentazione prodotta dal Dipartimento consegnandone copia al 

Dirigente scolastico e mettendola a disposizione di tutti i docenti;  

 è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle 

istanze di ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e della 

trasparenza del dipartimento; 



 su propria iniziativa o su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti 

del Dipartimento, può richiederne la convocazione. 

 

Il coordinatore riceverà dai docenti il materiale per condividerlo durante gli incontri. 

 

IPOTESI DI CALENDARIZZAZIONE E ORDINE DEL GIORNO 

SETTEMBRE DIP.DISCIPLINARE: 
1° Incontro   
 
 
 
 
2° Incontro  

 ACCOGLIENZA- BUONE PRATICHE 1^ 
SETTIMANA DI SCUOLA; 

 DEFINIZIONE PROVE D’INGRESSO 
COMUNI (Ita-Mat- Ingl). 
 
 

 PROGETTAZIONE PLURIDISCIPLINARE. 
 

OTTOBRE DIP.DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 

 

 ANALISI  RISULTATI  DELLE PROVE 
D’INGRESSO  

 COMPILAZIONE MODELLO 
“RILEVAZIONE CRITICITA’” 

 CONDIVISIONE PROGETTI 
INTERDISCIPLINARI; 

 ELABORAZIONE PROVA COMUNE PER 
LE COMPETENZE DI FINE ANNO. 

NOVEMBRE 
 

DIP. VERTICALE CON 
INFANZIA- PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMARIA- SECONDARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ANALISI SULLE COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE DEGLI ALUNNI IN 
INGRESSO PRIMARIA;  

 COMPILAZIONE MODELLO 
“RILEVAZIONE CRITICITA’ “. 
 
 
 

 CONDIVISIONE DI INNOVAZIONI 
METODOLOGICHE; 

 COMPILAZIONE MODELLO 
“RILEVAZIONE CRITICITA’ “, PER IL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
DI BASE NELLE DIVERSE DISCIPLINE. 
 
  

 
 



GENNAIO DIP.DISCIPLINARE 
 
 

 CONFRONTO ATTIVITA’ DIDATTICA-
DISCIPLINARE; 

 ANALISI PROGETTI 
PLURIDISCIPLINARI; 

 PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ OPEN DAY. 
 

FEBBRAIO DIP. VERTICALE  
PRIMARIA-SECONDARIA 
 
 

 REVISIONE PROVE DI INGRESSO ED 
USCITA ANNI PONTE;  

 COMPILAZIONE MODELLO 
RILEVAZIONE CRITICITA’ PER IL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
DI BASE NELLE DIVERSE DISCIPLINE; 

 CONDIVISIONE DI INNOVAZIONI 
METODOLOGICHE. 
 

MARZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 

 EVENTUALE SCELTA LIBRI DI TESTO 
PER NUOVE ADOZIONI E 
COMPILAZIONE RELATIVA 
MODULISTICA; 

 CONDIVISIONE DELLE PROVE COMUNI 
IN USCITA (Ita, Mat, Ingl); 

 AUTOVALUTAZIONE E PROVE PER LA 
CERTIFICAZIONE  DELLE COMPETENZE 
(prove esperte, di realtà….). 

 

L’impostazione del calendario e dei punti all’o.d.g. potrà essere ridefinita annualmente in 

base ai bisogni espressi dal Collegio o dai Dipartimenti. 

 

 

 

La commissione continuità-orientamento 

F.S. Prof.ssa Paola Amabilli 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTE OPERATIVE  da allegare al verbale. 
 

DIPARTIMENTI INFANZIA-PRIMARIA 
DIPARTIMENTI PRIMARIA- SECONDARIA 

CRITICITA’ / 
PROBLEMA 
 

 

PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO 

DESTINATARI 
 

 

DOCENTI 
INTERESSATI 
 

 

DEFINIZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
 

 

STRUMENTI USATI 
 

 
 

TEMPI 1° quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 

2° quadrimestre 
 

RISULTATI ATTESI 
 
 

 

MONITORAGGIO 
 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
 

 

 
 
In base agli elementi individuati proporre eventuale modifica del raccordo del curricolo 
 

 
 
 

I DOCENTI DEL DIPARTIMENTO DI  ……………………………………………………… 
 

 



 

 

 

 


