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All. 5 – Dipartimenti 

DIPARTIMENTI 
 

DIPARTIMENTI 

per Assi culturali 
Classi di 

concorso 
DISCIPLINE Coord. 

ASSE 
DEI LINGUAGGI (L2) 

A346 
A246 

Lingua Inglese 
Lingua Francese 

nomina 
annuale 

ASSE 
DEI LINGUAGGI 
(storico-sociale) 

A050 
A036 
A019 
 
 
A031 

A039 
A025 
 

Lingua Italiana / Storia 
Tecniche di comunicaz. / Psicologia generale ed appl. 
Diritto ed economia (elementi cittadinanza attiva) / 
Diritto e legislazione socio-sanitaria / Diritto e pratica 
commerciale, Legislaz. socio-sanitaria 
Educazione musicale 

Geografia generale ed economica 
Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche 
IRC 

nomina 
annuale 

ASSE 

MATEMATICO, 

SCIENTIFICO, 
TECNOLOGICO 

A047-A049 
A038 

A060 

A013-C240 
A029 
A076 

Matematica 
Fisica 

Scienze della terra 

Chimica 
Scienze motorie e sportive 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

nomina 

annuale 

ASSE 
PROFESSIONALE 

 
A036 

A017 
A040 
C450 

Indirizzo servizi socio sanitario 
Scienze umane e sociali 

Tecnica amministrativa ed economia sociale 
Igiene e cultura medico-sanitaria 
Metodologie operative 

nomina 
annuale 

 
A023 
C130 

A013 
A040 

Indirizzo servizi socio sanitario articolazione Odontot.: 
Rappresentazione e modellazione odontotecnica 
Laboratorio di odontotecnica 

Scienze dei materiali dentali 
Anatomia e gnatologia 

nomina 
annuale 

 
A038 
C200 

 
A002-A040 

Indirizzo servizi socio sanitario articolazione Ottico: 
Ottica, Ottica applicata 
Laboratorio di lenti oftalmiche, optometria, 

contattologia 
Discipline sanitarie (Anatomia, fisiop. oculare e igiene) 

nomina 

annuale 

 
A017 
A075-A076 

Indirizzo servizi commerciali: 
Tecniche professionali dei serv. comm. 
Informatica e laboratorio 

nomina 
annuale 

 
 
A007 
A017 
A061 
A075-A076 
C490 

Indirizzo servizi commerciali opzione Commerciale 
Pubblicitaria: 
Tecniche professionali dei serv. comm. (pubblicità) 
Ec. aziendale 
Storia dell’arte ed espressioni grafico-artistiche 
Informatica e laboratorio 
Arti fotografiche 

nomina 

annuale 

 
A020-A034-A035 
A020 
A034-A035 
A020-A034-A035 

C320-C270 
C999 

Indirizzo industria artigianato manutentori: 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenz. 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

nomina 
annuale 

ASSE SOSTEGNO 

 Area umanistica 
Area tecnologica 
Area scientifica 
Area motoria 

nomina 
annuale 

 

Legenda: 
in grassetto e con sfondo le classi di concorso che, insegnando materie che fanno parte di dipartimenti diversi, se attribuite al 
medesimo insegnante, sarebbe preferibile partecipassero ai lavori del dipartimento in cui sono evidenziate 


