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COORDINATORE DI MATERIA
Il Coordinatore di Disciplina nel rispetto della vigente normativa nonché delle direttive e disposizioni,
anche verbali, del Dirigente, secondo criteri di efficienza, trasparenza ed equità svolge i seguenti
compiti:
•
•
•

•
•

•

presiede le riunioni del gruppo disciplinare, di cui è portavoce;
cura il registro dei verbali e individua il segretario;
sollecita il più ampio dibattito tra i docenti alla ricerca di proposte, elaborazioni, soluzioni
condivise in ordine:
•
alla definizione degli obiettivi generali delle discipline e degli obiettivi specifici per classe
individuando le finalità operative, i nuclei concettuali e gli obiettivi cognitivi;
•
alla definizione dei contenuti delle discipline per classe;
•
agli indicatori, i descrittori e i criteri di valutazione e alle tipologie delle verifiche in itinere
e in entrata ;
•
alla adozione comune dei libri di testo più adatti, economici e rispondenti alle esigenze;
•
agli standard di competenza, conoscenza ed abilità minime da fare acquisire;
•
ai criteri e regole per la gestione dei debiti formativi e delle attività di sostegno, recupero
e sportello;
•
alle attività di potenziamento delle eccellenze;
•
all’acquisto di materiale didattico e altra strumentazione necessaria;
promuove l’intesa fra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove comuni da
sottoporre agli alunni per la verifica incrociata dei risultati;
promuove fra i colleghi il più ampio scambio di informazioni sulle iniziative di aggiornamento,
sulle pubblicazioni recenti, sugli sviluppi della ricerca metodologico-didattica inerenti alla
disciplina;
si riunisce con tutti i colleghi della stessa disciplina almeno tre volte nel corso dell’anno
scolastico, in sedute collegiali annuali della durata di circa 90 minuti ciascuna.

