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Prot. n. 3870/ 1.1.a          Adrano, 09/07/2020 

           

COMUNICAZIONE N. 316 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  DSGA Sito Web 

 

   
Oggetto: PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO PER LA DIDATTICA DISCIPLINARE   

   

 In riferimento alla Programmazione disciplinare si fa presente che ciascun dipartimento, in sintonia con 

le Indicazioni Nazionali e con le Linee Guida  - Regolamento Licei: 

 individua le scelte didattiche inerenti  proposte di percorsi disciplinari e pluridisciplinari  

 stabilisce gli standard minimi di apprendimento, declinati in  termini di conoscenze abilità e competenze  

 definisce i contenuti saperi imprescindibili (minimi) delle discipline, coerentemente con le Indicazioni 

Nazionali  

 individua le linee comuni dei piani di lavoro disciplinare: definisce gli Obiettivi Specifici  per il raggiungimento dei 

risultati di apprendimento previsti dall’indirizzo di studi;  

 predispone prove d’ingresso comuni a tutte le classi parallele, con l’obiettivo di pervenire alla valutazione 

dei pre-requisiti e dei livelli di partenza degli studenti al fine di attivare le strategie più adeguate per 
l’eventuale recupero delle carenze cognitive di base, con la finalità di poter impostare in modo costruttivo la 
programmazione dell’anno in corso. 

 definisce le modalità di verifica dell’apprendimento didattica erogativa a distanza e in presenza. (declinati 

nei piani di studio dei diversi indirizzi) da definizione degli strumenti didattici (Documenti, video lezioni, test 

autovalutazione, elaborati/esercitazioni) 

 Rimodula le schede di valutazione  (numero, tipologia di prove adeguate alla verifica delle singole 

competenze – prove scritte, orali e pratiche, periodi di effettuazione delle prove  

 Rimodula le griglie di valutazione delle prove e la griglia unica delle prove a distanza (Griglia),  

 Rimodula la griglia unica di valutazione del comportamento, (v. Griglia) tenuto conto dei nuovi criteri di 

valutazione indicati dalla nuova ordinanza (O.M. 10/2020 – Griglia Colloquio orale ) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX4bGHhaTdAhUO1RoKHR2wBzQQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2F-%2Findicazioni-nazionali-di-infanzia-e-primo-ciclo-piu-attenzione-alle-competenze-di-cittad
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCsOW7haTdAhURyoUKHUW8AxUQFjADegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Farchivio.pubblica.istruzione.it%2Friforma_superiori%2Fnuovesuperiori%2Findex.html&usg=AOvVaw3eP2ExuludnLt8NcT
file:///F:/I%20LICEI/DIPARTIMENTI%20DISCIPLINARI/SAPERI%20MINIMI%20LICEO.pdf
file:///F:/I%20LICEI/DIPARTIMENTI%20DISCIPLINARI/SCHEDE%20VALUTAZIONE/1.%20SCHEDA%20VALUTAZIONE%20ITALIANO.docx
file:///F:/I%20LICEI/DIPARTIMENTI%20DISCIPLINARI/GRIGLIE%20VALUTAZIONE%20DAD%20-DaD-1.docx
file:///F:/I%20LICEI/DIPARTIMENTI%20DISCIPLINARI/GRIGLIA-COMPORTAMENTO-revisione-DaD.xlsx
file:///F:/ESAME%20STATO%20%20IDONEITA'%20INTEGRATIVI%20%20PRELIMINARI%202020/GRIGLIA%20VALUTAZIONE%20ORALE%20%205H.docx
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 Cura la progettazione degli interventi di recupero (Piani di Apprendimento Individualizzato– art. 6 

O.M.11/2020) 

 Progetta il Piano di Integrazione degli Apprendimenti - art. 6 O.M.11/2020 - individuando, per ciascuna 
disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di 

approfondimento, da conseguire attraverso il PIA 

 Concorda le UdA disciplinari e la partecipazione ad UdA trasversali/interdisciplinari ( Ed. Civica, PCTO,…) 
Inoltre si invitano i coordinatori di Dipartimento a trasmettere entro e non oltre Lunedì 13/07/2020 ore  13.00 

all’email ctpc01000a@istruzione.it per la protocollazione, la programmazione disciplinare di dipartimento. 
I singoli Docenti assegnati alle classi e ai relativi insegnamenti provvederanno a redigere il piano di lavoro disciplinare 
i cui contenuti saranno elaborati è inseriti nella piattaforma digitale d’istituto.        
 

     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

   sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                             
 

file:///F:/I%20LICEI/COLLEGIO%20DOCENTI%20LICEO/EDUCAZIONE%20CIVICA.docx
file:///F:/CORONAVIRUS/GRIGLIA%20VALUTAZIONE%20RISULTATI%20-PCTO-revisione-DaD.xlsx
mailto:ctpc01000a@istruzione.it

