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Cosenza 03/09/2021
Ai Docenti dell’Istituto

Oggetto : Ordine del giorno 2* Riunione Dipartimenti Disciplinari

L'incontro sarà dedicato alla programmazione per aree disciplinari, premessa
indispensabile per la definizione/revisione del PTOF e per la programmazione disciplinare
individuale. Pertanto, con la programmazione per aree disciplinari, si suggerisce di
esplicitare:


Le scelte educative, in relazione ai bisogni degli alunni.



Gli obiettivi educativi e didattici e i contenuti disciplinari più significativi.



Le strategie e metodologie di lavoro.



Gli strumenti e sussidi didattici ritenuti necessari, le attività di laboratorio.



Le tipologie e le modalità delle verifiche del processo insegnamento/apprendimento.



I criteri e le tipologie di prove per la valutazione iniziale (test di ingresso), periodica e finale.



Il numero di prove orali, scritte e/o grafiche e/o pratiche per ciascun trimestre.



Le conoscenze, abilità e competenze minime che gli alunni devono acquisire per ciascun
percorso formativo (modulo disciplinare o pluridisciplinare) e la suddivisione dei contenuti
culturali essenziali negli anni scolastici.



Le modalità attuative del piano di lavoro disciplinare.



Le unità formative e le tematiche individuate nelle sedute precedenti e che necessitano di
un raccordo pluridisciplinare.



Le attività complementari ed integrative, curriculari ed extra-curriculari, nonché i progetti
educativi attinenti l’area disciplinare.



Le modalità, le metodologie da adottare negli interventi didattici educativi integrativi.



Predisposizione delle prove d’ingresso comuni a tutte le classi prime e terze per valutare i
prerequisiti ed i livelli di partenza degli studenti così da attivare le strategie più adeguate
per eventuali recuperi delle lacune di base e finalizzare la programmazione dell’anno
scolastico in corso.



Progettazione delle prove parallele di Italiano, matematica e lingue per il biennio; materie di
indirizzo per il triennio. Individuazione dei docenti referenti per la gestione degli interventi.



Proposte d’acquisto di materiali utili per la didattica (esercitazioni di laboratorio).



Individuazione delle iniziative e dei progetti di ampliamento ed arricchimento dell’offerta
formative (da inserire eventualmente nel PTOF), ivi compresi gli interventi didattici educativi
integrativi e la programmazione delle iniziative di formazione e aggiornamento.



Revisione del documento di valutazione degli alunni e, in particolare, la griglia di
corrispondenza tra valutazione e voto numerico e la tabella di assegnazione del voto di
comportamento.



Attività di preparazione alle prove INVALSI;



Individuazione discipline da insegnare con la metodologia CLIL.
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