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CIRCOLARE N 26 
(-/ST - 26/D-/ATA) 

 

Ai Docenti  
Al DSGA  

Al Sito Web 
 

OGGETTO: CONSEGNA delle Programmazioni per Assi culturali e delle 
Programmazioni Didattiche di Dipartimento. 
 

L’attività di progettazione didattica, ha preso avvio nel mese di Settembre 2022 

con le riunioni per Assi Culturali e Dipartimenti ed è stata scandita dai seguenti 

adempimenti: 

 Insediamento del Docente Coordinatore e designazione del Docente 

verbalizzante;  

 Progettazione di almeno n.1 UDA pluridisciplinare (Individuazione di finalità, 

obiettivi e contenuti interdisciplinari), per ogni asse culturale, per educazione 

civica, relativamente al biennio e al triennio.  

 Modalità e criteri delle verifiche e delle valutazioni: numero verifiche periodiche, 

criteri di valutazione in relazione a obiettivi minimi.  

 Accordi per verifiche comuni periodiche e modalità.  

 Strumenti e azioni per gli accertamenti di inizio anno in riferimento ai livelli di 

conoscenza e di padronanza delle discipline: programmazione test d’ingresso e 

cronoprogramma dei tempi di effettuazione delle prove comuni iniziali classi 

prime e terze.  

 Attuazione CLIL: individuazione delle modalità operative e proposta di nuclei 

tematici per la classe 1 Q (chimico quadriennale) e per tutte le classi del triennio 

anche con percorsi pluridisciplinari (per classi parallele).  

 BES e DSA: indicazioni relative alle singole discipline.  

 Proposte per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.  

 Organizzazione utilizzo laboratori in orario curriculare.  

 Strategie didattico-educative in relazione alle attività per l’inclusività 2022/2023.  

 Verifica e proposte di aggiornamento e/o integrazione al PTOF.  
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MODALITA’ CONSEGNA DELLE PROGRAMMAZIONI PER ASSI CULTURALI 

E DELLE  PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE DI DIPARTIMENTO 

 

1. LE PROGRAMMAZIONI PER ASSI CULTURALI  dovranno essere 
inviate entro e non oltre VENERDI’ 23/09/2022 dal Coordinatore 
del Dipartimento all’indirizzo mail della posta istituzionale  della scuola 
metd08000a@istruzione.it e all’indirizzo mail della FS a supporto 
del   lavoro dei docenti prof.ssa Mariantonietta Pancaldo  
e-mail: lellapancaldo@gmail.com 

 
 

2. LE PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE DI DIPARTIMENTO 
dovranno essere inviate entro e non oltre VENERDI’ 23/09/2022 dal 
Coordinatore del Dipartimento all’indirizzo mail della posta istituzionale  
della scuola metd08000a@istruzione.it e all’indirizzo mail della FS a 
supporto del  lavoro dei docenti prof.ssa Mariantonietta Pancaldo e-mail: 
lellapancaldo@gmail.com 

 
Si comunica che in Google Workspace piattaforma istituzionale nel drive 

condiviso SONO DISPONIBILI I MODELLI UFFICIALI DELLA SCUOLA : 

 PROGRAMMAZIONE PER ASSI CULTURALI (primo biennio- secondo biennio e 
monoennio) 

 PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO  
  

Percorso per visualizzare e scaricare i modelli: 

1. Accedere tramite account istituzionale al drive 
2. drive condivisi 
3. Documenti ITET Fermi 
4. FFSS_SUPPORTO AL LAVORO DOCENTI_ ANNO SCOLASTICO 2022-23  
5. Selezionare la cartella 

Riguardo le UDA di Educazione Civica e Pluridisciplinari si precisa che la 

scelta delle tematiche verranno definite in sede del primo consiglio di classe. 

Seguiranno apposite istruzioni operative. 

Per ogni chiarimento rivolgersi alla F.S. Prof.ssa M. Pancaldo. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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