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COMUNICAZIONE N. 15 DEL 02/10/2017         

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

 

pc 

Albo Sitoweb  

 

Oggetto: ordine del giorno Riunioni dei Dipartimenti e Riunioni di Progettazione e verifica delle 

programmazione as. 2017-18 . 

Si comunica alle SS.LL l’ordine del giorno (di massima) delle riunioni destinate alla progettazione 

didattica/verifica della programmazione. Tali consegne potranno subire opportune revisioni, nel caso si 

sopraggiunte esigenze, che saranno comunicate, di volta in volta. 

Per ciascuna seduta, il coordinatore di dipartimento, avvalendosi di un segretario verbalizzante, 

individuato a rotazione tra i presenti, redigerà verbale della riunione che in formato pdf andrà reso 

disponibile nella piattaforma Valorizz@docenti, Sezione Documenti/Cartella Dipartimenti. 

Il file andrà “caricato” dal coordinatore di dipartimento, con il PIN assegnato dalla segreteria (per la 

piattaforma Valorizz@Docenti). 

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

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

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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RIUNIONI PER LA PROGETTAZIONE DIDATTICA 

Riunioni del mese di ottobre 

04/10    (1/2 h in plenaria, 1h divisi per ordine e discipline/ambiti) 

- Condivisione delle finalità, struttura, regolamento di funzionamento del dipartimento verticale 
(circolare n. 9 del 21 us.). Modalità di lavoro: plenaria, per gruppi tematici/per ordine ecc. ecc; 

- Bisogni e  istanze formative ed educative provenienti dal territorio (analisi esiti rilevazioni condotte, 
Scheda A1 e A2); 

- Programmazione dipartimentale verticale: linee generali di struttura e contenuti;           
- Adozione/definizione schema della programmazione di classe/di sezione/disciplinare. 

 

11/10    (1,5 h riunione divisi per ordine e discipline/ambiti) 

- Progettazione di almeno una unità formativa multidisciplinare (primaria e secondaria), secondo 
schema validato in seno alla formazione scuola Polo. 

- Progettazione verifiche intermedie e finali (modello INVALSI): classi 3^, 4^ Primaria, classi 1^ e 2^ 
Secondaria. 

- Varie ed eventuali 
 

18/10    (1/2 h in plenaria, 1h divisi per ordine e discipline/ambiti) 

- Progettazione di almeno una unità formativa multidisciplinare  (primaria e secondaria), secondo 
schema validato in seno alla formazione scuola Polo. 

- Progettazione verifiche intermedie e finali (modello INVALSI): classi 3^, 4^ Primaria, classi 1^ e 2^ 
Secondaria. 

- Definizione dei criteri di valutazione comuni: griglie di correzione prove scritte-orali-grafiche-
pratiche; 

- Scelta delle modalità/tempi/tipologia delle verifiche (anche per classi parallele); 
 

Riunioni del mese di novembre 

               (1/2 h in plenaria, 1h divisi per ordine e discipline/ambiti) 

- Revisione programmazione dipartimentale 
- Verifica, in itinere, stato dell’arte unità formative progettate ed eventuale ri-progettazione; 
- Promozione, sperimentazione di metodologie didattiche plurime ed innovative, adeguate alle diverse 

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

 

Riunioni del mese di dicembre 

                (1/2 h in plenaria, 1h divisi per ordine e discipline/ambiti) 

- Revisione programmazione dipartimentale 
- Verifica, in itinere, stato dell’arte unità formative progettate ed eventuale ri-progettazione; 
- Banca dati: archivio di verifiche disciplinari e/o multidicliplinari/ambito (area cloud dell’Istituto); 
- Verifica, in itinere, stato dell’arte unità formative progettate; 
- Varie ed eventuali 

 

Riunioni del mese di maggio 

                 (1/2 h in plenaria, 1h divisi per ordine e discipline/ambiti) 

- Programmazione dipartimentale e Unità formative progettate/realizzate: stato dell’arte, analisi 
risultati, modifiche intervenute in itinere, proposte di adeguamento/revisione per la progettazione 
dell’as. successivo;  

- Proposte di adozione dei libri di testo e dei materiali/sussidi didattici; 
- Strumenti di valutazione: stato dell’arte, analisi risultati, modifiche intervenute in itinere, proposte 

di adeguamento/revisione per la progettazione dell’as. successivo. 


