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Oggetto: Convocazione Dipartimenti a.s. 2021/2022 

 

I docenti in indirizzo sono convocati nelle giornate di martedì 07 settembre, mercoledì 08, giovedì 09 2021, 

ore 08:30-10:30 in presenza nei locali dell’Istituto, per discutere i seguenti punti all’O. del G comuni a tutti i 

dipartimenti.: 

 

1.Individuare/condividere nomi coordinatori/segretario verbalizzante (qualora non individuati in  

   seno al collegio docenti del 06/09/2021); 

2.Condivisione dei traguardi di apprendimento contenuti nelle Linee guida relative agli indirizzi di  

   studio per il 1° biennio, 3° 4° 5° anno.; 

3. Individuazione dei nuclei fondanti delle discipline e rivisitazione degli obiettivi declinati in  

    conoscenze e abilità essenziali con l’indicazione dei livelli di competenze (livello base, intermedio,  

    e avanzato) e degli indicatori di livello.; 

4. Condivisione UDA per il raggiungimento degli obiettivi - elaborazione UDA comuni per classi  

    parallele con compito autentico per ASSI, prodotto da realizzare, per l’acquisizione di  

    competenze – D. L. n. 61 del 13 –aprile 2017; 

5. Test d’ingresso e proposte per elaborare o adeguare il PFI; 

6. PFI elaborazione - adeguamento; 

7. Modalità di articolazione dell’ora di educazione civica nel curricolo di classe. 

8. Elaborazione e condivisione prove di verifica strutturate e semi strutturate iniziali, intermedie e  

     finali per classi parallele e calibrate sugli indicatori di livello riportati in UDA ed individuazione  

     dei criteri di valutazione; 

9. Costruzione di rubriche di valutazione comuni congrue alle diverse tipologie di compito autentico  

    proposto con indicatori di livello chiari ed univoci declinati in descrittori utili alla valutazione  

    oggettiva di conoscenze, abilità, competenze; 

               10. Proposte di percorsi PCTO per le classi del triennio; 





11. Proposte attività /progettualità organico potenziamento; 

12. Proposte per classi parallele acquisti materiali per la didattica laboratoriale; 

13. Programmazione ed elaborazione UDA di Accoglienza classi prime. 

 

 

DIPARTIMENTO SOSTEGNO  

▪ Piano Annuale dell’Inclusività;  

▪ Analisi dei fascicoli (storia scolastica del singolo studente, risorse logistiche disponibili nella  

  scuola, contesto di provenienza dell’alunno); 

▪ Nuovo modello PEI su base ICF da illustrare ai nuovi docenti di sostegno;  

▪   Pianificazione annuale per gli alunni BES / DSA;  

▪   Condivisione degli indicatori e descrittori di valutazione;  

▪   Calendario incontri gruppo G.L.I.; 

 

Si precisa che il docente referente di dipartimento dovrà: 

- coordinare i docenti afferenti al dipartimento cui appartengono, al fine di programmare un’azione    

  educativa congiunta e condivisa, anche nei periodi di PCTO; 

- interagire con tutte le finzioni strumentali, per un’efficace pianificazione delle attività da esse  

  previste e per una positiva ricaduta delle attività stesse sui percorsi formativi dei ragazzi; 

- proporre al dirigente scolastico iniziative/progetti volti all’innovazione metodologica nell’indirizzo  

  di riferimento e al potenziamento e al miglioramento delle azioni didattiche, attraverso attività  

   innovative deliberate dal dipartimento. 

 

Il materiale prodotto dovrà essere consegnato al D.S. sull’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         (Prof.ssa Carmela Ciappina) 


