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Circ. n° 13       Monserrato, 13 settembre 2013 
 

Ai Docenti 
Al DSGA 
Al Personale ATA 
Sede 

Oggetto: Convocazione dei Dipartimenti   per materia. Programmazione educativa e didattica. 
 

Il giorno  martedì 17 settembre 2013 i docenti delle stesse discipline si riuniranno per Dipartimenti, dalle 
ore 11.30 alle 14.30, per procedere all’impostazione della programmazione didattica ed educativa. La riunione 
sarà presieduta dal docente più anziano in servizio. 

Nel corso della riunione dovrà essere designato il Coordinatore del dipartimento per materia e saranno 
discussi e definiti i seguenti punti: 
 

1. gli obiettivi formativi ed educativi anche in vista dell’attivazione del percorso formativo professionale 
(IeFP). 

2. le metodologie didattiche comuni; 
3. i criteri di valutazione e di verifica; 
4. i contenuti disciplinari minimi per ciascuna classe, suddivisi per moduli alla luce delle linee guida per il 

passaggio al nuovo ordinamento; 
5. le eventuali attività interdisciplinari; 
6. la collaborazione interclasse o intergruppi per un migliore raggiungimento degli obiettivi; 
7. le possibili attività comuni anche a discipline affini.* 
8. Strutturazione di percorsi educativi atti a favorire l’inclusione degli alunni BES (Bisogni Educativi 

Specifici). 
 

Per ciascun modulo saranno collegialmente stabiliti: 
 gli obiettivi specifici; 
 la scansione temporale; 
 i mezzi e gli strumenti da utilizzare per il conseguimento degli obiettivi prefissati; 
 la tipologia ed il numero di prove scritte, orali e pratiche pertinenti con gli obiettivi che di volta in 

volta si intendono verificare. 
 

Saranno formulate proposte in merito agli interventi di sostegno, recupero e consolidamento degli 
apprendimenti e in relazione alle attività interdisciplinari, parascolastiche ed extrascolastiche, all’aggiornamento 
professionale, all’acquisto di materiale ed attrezzature didattiche. 

Delle riunioni sarà redatto apposito verbale, che verrà incollato, a cura del segretario all’uopo nominato 
dal Presidente, nel registro delle riunioni per materia. 

Delle ipotesi programmatorie dovrà essere consegnata copia, sottoscritta da tutti i docenti, presso 
la Segreteria Didattica. 

Tale documento sarà di base per ogni informazione anche per il Personale supplente. 
Si suggerisce di dedicare un’ora dei lavori alla riunione dei dipartimenti per assi culturali di cui si 

indica,  a titolo di esempio, l’articolazione: 
ASSE LINGUISTICO : T.C.R.-Italiano,storia,lingue straniere, storia dell’arte,religione; 
ASSE SCIENTIFICO: matematica,fisica,chimica,scienze della terra,scienza degli alimenti; 
ASSE GIURIDICO_ECONOMICO :Diritto,ec.aziendale,geografia; 
ASSE TECNICO_PROFESSIONALE : Ed.fisica,es. di cucina,es.di sala,es.di ricevimento. 
Resta inteso che i docenti di sostegno faranno riferimento alla loro area e seguiranno i lavori del  relativo 

dipartimento.  
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorgio Pibiri 


