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AVVISO N.5
Ai Docenti
Al Sito web
Agli atti

Oggetto: ordine del giorno riunioni per aree e dipartimenti disciplinari a.s. 2017/2018
I docenti sono convocati, come da calendario, per discutere i punti all’ordine del giorno di seguito
indicati, ad integrazione e completamento di quanto già discusso nelle riunioni di cui all’avviso n.191
del 19.06.2017. Si precisa che, aree e dipartimenti che abbiano già definito nel mese di giugno parte di
quanto previsto, dovranno produrre agli atti la verbalizzazione di riferimento integrandola con quanto
verrà stabilito nei prossimi incontri.
ORDINE DEL GIORNO AREE DISCIPLINARI
1) Programmazione annuale e indicazione per la definizione di moduli interdisciplinari;
2) Obiettivi dell’area didattica;
3) Coordinamento degli obiettivi tra i consigli di classe;
4) Definizioni comuni di strategie e di strumenti;
5) Proposte e intese per la realizzazione dei progetti;
ORDINE DEL GIORNO DELLE RIUNIONI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
1) Proposta di innovazione curriculare, analisi attività nel rispetto della didattica per competenze e stipula di
un protocollo di strategie didattiche per le situazioni a rischio;
2) Scelta della struttura di programmazione (per unità didattiche, per moduli disciplinari/interdisciplinari);
3) Individuazione degli obiettivi disciplinari per classi o per gruppi;
4) Scelta dei contenuti e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi individuali;
5) Definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione degli apprendimenti;
6) Recupero delle difficoltà e sostegno delle eccellenze: metodi e strumenti – interventi per il riallineamento
degli alunni in difficoltà;
7) Criteri di verifica della programmazione;
8) Preparazione di prove di ingresso comuni e prove di verifica comuni;
9) Programmazione didattica;
10) Valutazione diagnostica: definizione test di ingresso- indicatori/ prestazioni;

11) Organizzazione pausa didattica attraverso cui si segna il passo del programma favorendo il recupero ed il
consolidamento delle conoscenze.

Sorrento, 04.09.2017
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Prof.ssa Patrizia Fiorentino

