
 
  

  

Circ. n° 176 

 

                   Al personale docente   

 e p.c. Al DSGA   

   SEDE  
  
  

Oggetto: Riunioni dei dipartimenti disciplinari – settembre 2022.  

  

  La programmazione dipartimentale di inizio anno è un momento importante e significativo, 

che va affrontato con puntualità e meticolosità in quanto promuove una riflessione sull’azione del 

singolo docente, consente un confronto tra i docenti della stessa disciplina, pianifica e rende coerente il 

lavoro che sarà svolto nel corso dell’anno scolastico, esplicita il progetto didattico – educativo della 

scuola, riducendo il rischio di contenziosi.  
Ciò premesso, i dipartimenti disciplinari sono convocati in videoconferenza alle ore 10:00 di lunedì 5 

settembre 2022 per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Nomina referente del dipartimento e indicazione della data di consegna delle progettazioni 

didattiche dei docenti;   

2. Criteri per gli scrutini finali – griglia di valutazione per l’ammissione alla classe successiva e/o 

esami. Certificazione delle competenze e crediti formativi. Griglia di valutazione/PCTO e 

condotta;  

3. Elaborazione della progettazione didattica per l’a.s. corrente1. Nella progettazione didattica – 

educativa del dipartimento bisognerà specificare, per ogni materia e per ciascun anno:   

a. contenuti disciplinari, nell’ambito dei quali individuare i contenuti essenziali delle 

discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 

all’apprendimento, al fine di porre gli alunni al centro del processo di insegnamento 

- apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità; 

b. obiettivi dell’unità didattica e/o del modulo espressi in termini di competenze, con 

indicazione degli obiettivi minimi disciplinari; 

c. competenze chiave europee; 

d. attività di recupero in itinere previste per ogni segmento didattico  e tempi;   

e. numero e la tipologia di verifiche; 

f. cronoprogramma delle verifiche;  

g. griglie/rubriche di valutazione delle prove orali2, scritte e/o pratiche3;  

h. Educazione Civica (temi, tempi, verifica e valutazione).  

                                                      
1
 La progettazione didattica del dipartimento va redatta secondo il modello allegato.  

2
 La griglia di valutazione delle prove orali, per tutti i dipartimenti, potrebbe essere quella elaborata dal MIUR per il 

colloquio orale dell’esame di stato  
3
 Le griglie e/o rubriche di valutazione, redatte su un file separato rispetto alle tavole di programmazione utilizzando le 

tabelle di microsoft – word, devono essere coerenti con quelle utilizzate per la correzione – valutazione delle prove 

scritte del nuovo esame di stato.   
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I dipartimenti di Lettere, Lingue e Matematica dovranno, inoltre, programmare e specificare le 

attività che intendono svolgere con le classi seconde e le classi quinte in preparazione delle prove 

standardizzate nazionali, indicando per tali attività strategie e tempi.   

4. Individuazione delle aree tematiche pluridisciplinari da sviluppare nelle classi quinte – 

compilazione della scheda 1;   

5. Eventuali proposte progettuali per l’a.s. 2022/2023 da avanzare in specifico riferimento al 

proprio ambito disciplinare; (ogni Dipartimento indicherà non più di n.1 progetto per 

ampliamento della offerta formativa che prevede ore aggiuntive di insegnamento mentre 

potrà indicare ed elaborare più progetti di arricchimento dell’OF da svolgersi nel curriculare e 

nel 20% del curriculo locale);  

6. Strumenti e azioni per gli accertamenti di inizio anno in riferimento ai livelli di conoscenza e di 

padronanza delle discipline: programmazione test d’ingresso;  

7. BES, DSA, diversamente abili: indicazioni relative alle singole discipline e adattamento al 

nuovo PEI ;  

8. Proposte per l’aggiornamento e la formazione dei docenti;  

9. Partecipazione ad iniziative / concorsi per l’a.s. 2022/2023 (es. attività da programmare in 

riferimento a “Giornate dedicate” quali la Giornata Europea del Patrimonio Culturale ed 

artistico, dell’alimentazione, Giorno della Memoria, Giornata Nazionale della Sicurezza nelle 

scuole; Olimpiadi della matematica, informatica, giornalino, etc…). 
 

Il dipartimento di Musica sarà convocato successivamente.  

  

I link per collegarsi sia alle videoconferenze sia al modulo – verbale saranno pubblicati su Spazio 

Docenti (disponibile dal 2 settembre p.v.). I documenti prodotti dal dipartimento dovranno essere allegati 

al modulo – verbale entro dieci giorni dalla data della seduta.    

  

  

  

  

  Il Dirigente Scolastico  
Prof. Antonio Tosco  

  
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                   ai sensi art. 3 - comma 2 D. Lgs n. 39/1993  

 


