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Circolare n.
AI DOCENTI DELL’ISTITUTO
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione riunione dipartimenti disciplinari: 21 marzo dalle 15.00 alle 17.00

A questo punto dell'anno scolastico è opportuno tracciare un primo bilancio del lavoro svolto anche alla
luce degli impegni assunti nel Piano di Miglioramento che sono di seguito sinteticamente riportati (il
documento nella sua interezza è consultabile sul sito)

Obiettivo di processo

Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio
Nelle riunioni
disciplinari si discuta
e si programmi
questa modalità di
verifica

Modalità di rilevazione

1. Avere per ogni
periodo dell'anno
scolastico nelle classi
del primo biennio una
o più prove parallele
per ITALIANO, SCIENZE
NATURALI,
MATEMATICA

Queste tre discipline
adottino questo
strumento per la
verifica degli
apprendimenti una
volta per periodo

I coordinatori delle Aree
disciplinari censiscono e
relazionano al Collegio
docenti in generale e
sinteticamente sui
risultati raggiunti

2. Estendere l'uso di
prove strutturate o
semistrutturate
parallele al maggior
numero possibile di
discipline

Almeno cinque
discipline adottino
questo strumento
per la verifica degli
apprendimenti una
volta all'anno

Nelle riunioni
disciplinari si discuta
e si programmi
questa modalità di
verifica

I coordinatori delle Aree
disciplinari censiscono e
relazionano al Collegio
docenti in generale e
sinteticamente sui
risultati raggiunti

3. Potenziare nelle
programmazioni di
materia e di CdC i
riferimenti alle
competenze
interdisciplinari di
cittadinanza

Nelle
programmazioni di
materia e CdC siano
declinati gli obiettivi
per il raggiungimento
delle competenze
interdisciplinari di
cittadinanza

Durante le riunioni di
corso anno dei CdC e
dei Dipartimenti si
controlla l'effettivo
svolgimento delle
attività programmate

Supervisione dei
Programmi
effettivamente svolti dai
docenti

Ad oggi le discipline che hanno programmato e, in alcuni casi, svolto le prove parallele sono:
ITALIANO (1^, 2^, 3^, 4^ + simulazione d'esame in 5^)
STORIA DELL'ARTE (3^ e 4^)
FILOSOFIA (4^)
SCIENZE MOTORIE (1^,2^, 4^)
SCIENZE NATURALI (1^, 3^)
SCIENZE UMANE (simulazione d'esame in 5^)
MATEMATICA (1^, 3^, 4^)
INGLESE (1^ test d’ingresso volto a rilevare le competenze in ingresso; 2^ test d’uscita nelle stesse abilità
succitate e anche la valutazione sarà espressa secondo i livelli indicati dal Consiglio d’Europa; 3^, 4^)
Rimangono dunque aperti alcuni problemi sui quali si chiede ai Dipartimenti una riflessione:
Ci sono dipartimenti che, apparentemente, scelgono di non programmare prove parallele, in
particolare Scienze umane e TAC (discipline di indirizzo) e Latino (indicato come ambito su cui
attivare azioni di miglioramento); è opportuno che, in coerenza con quanto asserito pubblicamente
nel PdM, si programmino dette prove anche per questi ambiti;
Le prove parallele fin qui programmate sono inferiori al numero previsto (vedi obiettivo 1), è
opportuno provvedere a programmare una seconda prova o a verbalizzare le ragioni per cui,
limitatamente al corrente anno scolastico, si fanno scelte diverse;
Dai verbali di Dipartimento dovrebbe emergere con maggior chiarezza lo stato dei lavori rispetto
all'obiettivo 3.
Si discuta, pertanto, il seguente ordine del giorno:
1. Confronto sullo svolgimento del programma (vd obiettivo 3)
2. Confronto sugli esiti delle prove parallele svolte e accordi per lo svolgimento di prove ulteriori (vd
obiettivi 1 e 2);
3. Riflessioni e proposte di innovazione didattica anche alla luce del corso sulla Didattica per
competenze tenuto dal prof. Lucio Guasti;
4. Varie ed eventuali
AREA

COORDINATORE

AULA

DIRITTO

Prof.ssa LEONI REGINA

115

EDUCAZIONE FISICA

Prof.ssa GAMBA LUCIANA

116

FILOSOFIA

Prof.

PIGHIZZINI MARCO

101

SCIENZE UMANE

Prof.

TAVORMINA DOMINIQUE

102

LINGUA STRANIERA

Prof.ssa BORDOGNA DELIA

103

MATEMATICA

Prof.

ZANOLI ROBERTO

108

LETTERE

Prof.

AMODEO LUANA

104

STORIA DELL’ARTE

Prof.

SCIANGULA GIACOMO

114

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI

Prof.ssa MANUELA INVERNALI

109

RELIGIONE

Prof. ssa GENNARO PIER GABRIELE

112

INTEGRAZIONE DISABILI

Prof.ssa GALLI GIUSEPPE

113

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano Mastrorocco

