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Gangi, 02/09/2019
Ai Docenti
Al D.S.G.A.
SEDE

Oggetto: ordine del giorno riunioni Dipartimenti Disciplinari del giorno 3,4,5, settembre 2019;
Si comunica l’ordine del giorno delle riunioni dei Dipartimenti Disciplinari, che, come già
comunicato, si svolgeranno presso la sede centrale dalle ore 9,30 alle ore 12,30
1. Nomina coordinatori di Dipartimento
2. Nuclei fondanti e obiettivi minimi di apprendimento
3. Modalità e criteri delle verifiche e delle valutazioni: voto unico o separato, numero verifiche
periodiche, criteri di valutazione in relazione a obiettivi minimi
4. Accordi per verifiche comuni: periodi e modalità
5. Strumenti e azioni per gli accertamenti di inizio anno in riferimento ai livelli di conoscenza e di
padronanza delle discipline: programmazione test d’ingresso
6. Individuazione delle modalità operative e proposta di nuclei tematici per percorsi pluridisciplinari
(per classi parallele) relativi all’insegnamento di Educazione Civica
7. BES e DSA: indicazioni relative alle singole discipline
8. Proposte per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
9. Avvio redazione del curriculo verticale
Dopo aver svolto il primo punto all’o.d.g., i Dipartimenti si articoleranno in riunioni per materie per
discutere i successivi punti all’o.d.g. In tali ultime riunioni saranno indicati i referenti verbalizzatori
delle singole materie limitatamente alla riunione in questione.
Le AREE DISCIPLINARI dei dipartimenti sono cinque:
⦁ Area linguistico-storico-geografica;
⦁ Area artistico-espressiva
⦁ Area matematico-scientifica
⦁ Area giuridico economica
⦁ Area integrazione e inclusione
Articolazione dei dipartimenti disciplinari per materie: allegato A

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ignazio Sauro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Allegato A
AREE DISCIPLINARI dei dipartimenti:
⦁ Area linguistico-storico-geografica;

ITE
Italiano e Storia
Francese
Inglese
Spagnolo
Religione
Storia dell’Arte

LICEO
Italiano e Latino
Geografia biennio
Storia triennio
Filosofia
Inglese
Religione
Disegno e Storia dell’Arte

⦁ Area artistico-espressiva
ITE
Scienze Motorie e sportive

LICEO
Scienze Motorie e Sportive

⦁ Area matematico-scientifica;
ITE
Matematica Applicata
Scienze naturali, Chimica, Biologia, Fisica
Informatica
Laboratorio e tecnologia Informatica
Trattamento Testi

LICEO
Matematica
Fisica
Scienze

⦁ Area giuridico-economica
ITE
Economia Aziendale
Diritto
Economia

LICEO

⦁ Area integrazione e inclusione
ITE
Sostegno

LICEO
Sostegno

