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ASSI
CULTURALI

LINGUAGGI

MATEMATICO

Coordinano i lavori di dipartimento
Controllano la verbalizzazione delle riunioni e verificano le presenze
Collaborano con i collaboratori del DS e le FS in materia di organizzazione didattica
dell’Istituto alla luce della Riforma del Secondo ciclo del Sistema di Istruzione (L.
107/15 e DLgs n. 60, 61, 62, e 66), ai risultati dell’INVALSI e del PISA-OCSE (Assi
culturali), al RAV e al PTOF
Collaborano con il collaboratore del DS al consolidamento delle competenze di base
attraverso il raccordo dei saperi disciplinari e degli assi culturali previsti
dall’obbligo d’istruzione ed attraverso il raccordo dei saperi obbligatori dell’area
comune e dell’area d’indirizzo anche in relazione ai BES
Confrontano le competenze richieste dai profili professionali per il conseguimento
delle qualifiche regionali con le competenze delle linee guida dei Nuovi
Professionali, individuando le aree di approfondimento anche in relazione ai BES
Elaborano la programmazione annuale del dipartimento alla luce delle linee guida
dei Nuovi Professionali (primo, secondo biennio e quinto anno) e dei percorsi IeFP
anche in relazione ai BES (PEI) e dei Piani di Miglioramento del RAV
Stimolano la progettualità didattica, la ricerca metodologica e l’analisi disciplinare
anche alla luce dei nuovi orientamenti relativamente ai BES (H, DSA, SV)
Promuovono e sostengono la condivisione degli obiettivi educativi, la diffusione
delle metodologie più efficaci per migliorare i risultati di apprendimento degli
studenti con o senza BES
Collaborano all’individuazione degli obiettivi e delle competenze da sviluppare in
Alternanza Scuola Lavoro
Elaborano i modelli per la rilevazione e per la certificazione dei percorsi ASL
Collaborano all’elaborazione del PTOF
Curano la scelta dei libri di testo, uniformandoli per tutte le classi parallele
Elaborano a consuntivo una relazione sulle attività svolte

DIPARTIMENTI

REFERENTI

CLASSI
CONCORSO

MATERIE

Linguistico-Letterario-Storico

Mari Mara

A012

Lingue Straniere

Cianciusi Evirallina

Attività Motorie

Ammazzalorso Tommaso

AB24
AA24
A048

Comunicazione digitale

A041

A041
A018
A066

Matematico
Tecno – scientifico - biologico

Cristiano Mariarosaria
Oliveri Desirée

A026

Italiano
Storia
Inglese
Francese
Scienze motorie e sportive
Ed Fisica
Tecnologia dell’informazione
e della comunicazione
Tecniche di comunicazione
Laboratorio di Tecnica
professionale dei servizi
commerciali
Matematica
Scienze integrate:
Scienze della Terra e Biologia
Fisica
Chimica
Tecnologie applicate ai
materiali e ai processi
produttivi
Tecniche gestione e
conduzione macchine e
impianti
Tecniche produzione e

A050
A020
A034
SCIENTIFICOTECNOLOGICO

B012

Tecno – meccanico

Amadio Maurizio

B003
A042

B017

Tecno - elettricoelettrotecnico

Baiocco Maurizio

A040

B015

Tecno – tessili

Romani Eleonora

A017
A044
B018

STORICOSOCIALE

B.E.S.

Etico - Artistico –
Geoantropologico

De Propris Cinzia

A021
IRC

Giuridico – economico

Iannicca Giovanna

A045
A046

Sostegno – Inclusione

Pierini Simonetta

AD01
AD02
AD03
AD04

organizzazione
Laboratori Tecnologici
Lab Tecnologie applicate ai
materiali e ai processi
produttivi
Lab Tecniche gestione e
conduzione macchine e
impianti
Lab Tecniche produzione e
organizzazione
Laboratorio Chimica
Laboratorio Fisica
Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica
Tecnologie meccaniche e
applicazioni
Tecnologie e tecniche di
diagnostica e manutenzione
dei mezzi di trasporto
Laboratori tecnologici
Lab Tecnologie meccaniche e
applicazioni
Lab Tecnologie e tecniche di
diagnostica e manutenzione
dei mezzi di trasporto
Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica
Tecnologie elettricoelettroniche e applicazioni
Tecnologie di installazione e
di manutenzione
Laboratori tecnologici
Lab Tecn elettricoelettroniche e app
Lab tecn installazione e
manutenzione
TTRapp Grafiche
Progett e realizz prodotto
Tecn appl Materiali e
processi prod
Lab tecnologici
Lab Progett e realizz
prodotto
Lab Tecn appl Materiali e
processi prod
Religione
Geografia
Materia alternativa
Diritto ed Economia
Tecnica professionale dei
servizi commerciali
Tecn Distribuzione e
Marketing
Tutte in relazione a:
H
DSA
BES

