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Nell’anno scolastico 2016/2017 per la Scuola Secondaria hanno svolto la funzione di 

Coordinatori dei dipartimenti disciplinari i seguenti docenti: 

 

Federici Gianluca per l’area 1 (Dipartimento linguistico-comunicativo) 

Porri Sandra per l’area 2 (Dipartimento scientifico-matematico) 

Aquilani Laura per l’area 3 (Dipartimento dei linguaggi non verbali) 

 

 

Nell’ambito di tale funzione i suddetti docenti hanno svolto il compito di coordinare e attuare i 

lavori di dipartimento relativamente alle seguenti attività: 

 

 Organizzazione, predisposizione, somministrazione e tabulazione dei risultati delle Prove 

comuni d’Istituto per classi parallele di Italiano, Matematica, Inglese e Francese in ingresso, 

intermedie e finali 

 Ridefinizione fasce di livello per la valutazione delle competenze 

 Organizzazione e predisposizione corsi di recupero e/o potenziamento extracurricolari  

“S.O.S. Italiano” e  “S.O.S. Matematica” (alunni delle classi seconde e terze) 

 Elaborazione Unità di Apprendimento trasversale e interdisciplinare  “La costruzione del sé:  

Io e gli altri  come tessere di un mosaico” e coordinamento delle relative attività  

 Organizzazione e predisposizione percorsi e materiali per l’attività laboratoriale a classi 

aperte di recupero, consolidamento e potenziamento in orario curricolare, per le classi prime 

nell’ambito dell’UdA sul mosaico” 

 Collaborazione con la F.S. per l’orientamento e la continuità per i laboratori tra scuola 

primaria e scuola secondaria  

 Preparazioni percorsi disciplinari per la partecipazione all’Open Day 

 Riflessione sugli esiti dell’ultima Prova Nazionale e dei test d’ingresso ai fini degli 

interventi migliorativi da attuare  

 Coordinamento conferma libri di testo e nuove adozioni per l’a.s. 2017-18 sulla base della 

normativa vigente 

 Proposta e predisposizione quesiti logico-matematici per attuare la “Sfida matematica” tra le 

classi terze in occasione del π day 

 Coordinamento e coinvolgimento docenti e alunni in particolari iniziative di 

approfondimento disciplinare e in occasione di significative ricorrenze (Giornata della 

memoria, Open Day e manifestazioni natalizie, Progetto Libriamoci…) 

 Revisione documenti d’Istituto e per l’Esame di Stato (modello di certificazione delle 

competenze al termine del primo ciclo d’istruzione; statino d’esame; protocollo esame 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione) 

 Avvio all’utilizzo di pratiche innovative ed inclusive in rapporto anche alle macroaree del 

PTOF 



 

 

Si sono tenuti, nei locali del Plesso centrale, i seguenti incontri di progettazione tra i referenti dei 

Dipartimenti nelle date seguenti: 

 

20 Ottobre 2016 

16 Novembre 2016 

19 Gennaio 2017 

23 Febbraio 2017 

1 Marzo 2017 

8  Maggio 2017 

 
Inoltre, nelle date sotto specificate, sono state coordinate le riunioni per ambiti disciplinari con tutti 

i docenti della Scuola Secondaria di primo grado: 

 

14 Settembre 2016 

10 Ottobre 2016 (riunione di staff col Dirigente scolastico) 

10 Novembre 2016 (incontro restituzione prove INVALSI)  

16 Novembre 2016 

22 Novembre 2016 (riunione continuità scuola primaria-secondaria) 

1 Dicembre 2016 

23 Gennaio 2017 

8 Maggio 2017 

 

 

 
        Marino,  19 Giugno 2017 

                                                                                               

 

 

                                                                                            I Docenti Coordinatori di dipartimento 

 

                                                                                           AREA 1 – Prof. Gianluca Federici 

                                                                                      AREA 2 – Prof.ssa Sandra Porri 

                                                                                              AREA 3 – Prof.ssa Laura Aquilani 

 

                                                                                              

 


