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COMUNICAZIONE N. 23 DEL 01/10/2016         

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

(tutti gli ordini di scuola Infanzia-Primaria-Secondaria) 

 

pc 

Albo Sitoweb  

 

Oggetto: ordine del giorno riunioni Dipartimenti Verticali as. 2016-17  

Si comunica alle SS.LL l’ordine del giorno (di massima) delle riunioni dipartimentali. Tali consegne potranno 

subire opportune revisioni, nel caso si sopraggiunte esigenze. 

 

27 settembre (già tenuta) 

- Condivisione e analisi di dettaglio delle finalità, struttura, regolamento di funzionamento del 
dipartimento; 

- Analisi delle priorità coerenti con i bisogni rilevati (monitoraggio rilevazione bisogni) e con le 
Indicazioni Nazionali; 

- Condivisione linee generali della programmazione di dipartimento; 
- Adozione/definizione schema della programmazione dipartimentale; 
- Divisione/assegnazione compiti: consegne per la riunione successiva; 
- Varie ed eventuali 

 

Riunioni del mese di ottobre 

- Approvazione del regolamento di funzionamento del dipartimento; 
- Confronto aperto e condiviso delle diverse proposte didattiche dei docenti, riguardo alla didattica 

della disciplina. Lettura, analisi di DETTAGLIO e condivisione dei 
o traguardi di sviluppo delle competenze, contenuti nelle Indicazioni Nazionali per il 

curriculum-2012, individuati per campi di esperienza (Infanzia) e per disciplina (Primaria e 
Secondaria); 

o del profilo in uscita dello studente (dall’infanzia alla primaria, pag. 23) e al termine del 
primo ciclo (pag. 10-11). 

- Programmazione dipartimentale verticale: la definizione degli obiettivi di apprendimento (*), 
l'articolazione didattica della disciplina in termini di contenuti (organizzati per moduli, unità di 
apprendimento e/o altro), i criteri di valutazione comuni, le griglie di correzione prove scritte-orali-
grafiche-pratiche, i collegamenti inter-multidisciplinari; 

- Scelta delle modalità/tempi/tipologia  delle verifiche e creazione di verifiche comuni (classi 
parallele); 

- Banca dati :costruzione di un archivio di verifiche disciplinari e/o multidicliplinari/ambito; 
- Varie ed eventuali 

 

(*) ricavati dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, in relazione a: 
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-  traguardi di sviluppo delle competenze, per le singole e specifiche discipline; 

-   profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (pag. 10-11). 
 

Riunioni del mese di novembre 

- Lavoro di ricerca e autoaggiornamento nell'ottica di proposte di innovazione; 
- Promozione e condivisione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale (ambito 

disciplinare, metodologico-didattico); 
- Promozione, sperimentazione di metodologie didattiche plurime ed innovative, adeguate alle 

diverse situazioni. Definizione tempi, attività, criteri di verifica, criteri di validazione della pratica 
didattica; 

- Progettazione di interventi di recupero/potenziamento; 
- Varie ed eventuali 

 

Riunioni del mese di dicembre 

- Programmazione dipartimentale: stato dell’arte, analisi risultati, modifiche in itinere. 
- Strumenti di valutazione: stato dell’arte, analisi dei risultati (prove in ingresso/prove intermedie); 
- Varie ed eventuali 

 

Riunioni del mese di febbraio 

- Programmazione dipartimentale: stato dell’arte, analisi risultati, modifiche in itinere. 
- Banca dati (scaffolding) con itinerari formativi ed educativi, sussidi didattici, percorsi infra-

disciplinari; 
- Varie ed eventuali 

 

Riunioni del mese di maggio 

- Programmazione dipartimentale: stato dell’arte, analisi risultati, modifiche in itinere. 
- Proposte di adozione dei libri di testo e dei materiali didattici; 
- Strumenti di valutazione: stato dell’arte, analisi dei risultati (prove intermedie/prove finali); 
- Proposte: prove per competenze e rubriche di valutazione;  
- Varie ed eventuali 

 

La successione degli argomenti/punti all’ordine del giorno, nell’ambito del mese di riferimento, potrà subire 

gli adattamenti ritenuti necessari dall’assemblea riunitasi. 

 

A conclusione di ciascuna riunione, nel verbale di sintesi dei lavori, da redigere a cura del coordinatore di 

dipartimento,  si dovrà indicare la “Divisione/assegnazione compiti: consegne per la riunione successiva”. 

 

Si dispone la pubblicazione in via permanente, per opportuna consultazione, sul sitoweb all’indirizzo (URL): 

http://www.istitutocomprensivocardito.gov.it/istituto/segreteria/calendario-impegni/ 

 

Al medesimo indirizzo è consultabile il regolamento di funzionamento dei dipartimenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

I verbali delle varie riunioni, in forma digitale, saranno resi disponibile nella sezione di Valorizz@docenti 

(Documenti/Dipartimenti) 

http://www.istitutocomprensivocardito.gov.it/istituto/segreteria/calendario-impegni/

