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CIRCOLARE n. 5

CREMA, 07.09.2020

Modalità di Pubblicazione:
-

Destinatari:
-

Albo elettronico
Albo cartaceo

A tutti i docenti

RIUNIONE DI MATERIA: convocazione e o.d.g.
Si comunica che è convocata la riunione di materia in VIDEOCONFERENZA, per la programmazione
del nuovo a.s. ed in particolare per la definizione delle competenze trasversali e dell’apporto al
percorso di educazione civica:
GIOVEDÍ 10 SETTEMBRE 2020
dalle ore 14.00 alle ore 16.00
All’ ordine del giorno:
1. Definizione delle programmazioni annuali per competenze suddivise per unità di apprendimento
(moduli), predisposte su modello 210/A (nuovo modello disponibile sul sito), in conformità con gli
obiettivi di competenza definiti dalla normativa dei nuovi ordinamenti (per le classi del BIENNIO anche
con le competenze di base da perseguire e certificare al termine del biennio); definizione delle
competenze trasversali e dell’apporto al percorso di educazione civica (modello inviato ai coordinatori
per mail).
2. Progettazione del percorso di valutazione dei livelli di competenza in ingresso degli studenti delle classi
di nuova formazione e degli interventi didattici di riallineamento (classi 1e) e accompagnamento (classi
1e e 3e IT):
a. Definizione delle competenze disciplinari richieste in ingresso (precondizioni necessarie);
e
b. (classi 1 ) Definizione di moduli di RIALLINEAMENTO disciplinare per il raggiungimento delle
competenze del punto a);
e
c. (classi 1 ) Definizione della struttura delle prove d’ingresso disciplinari o per assi culturali,
secondo il format scaricabile dall’intranet Area Didattica – Modelli x Didattica – Prove ingresso;
e
d. (classi 1 ) Predisposizione delle prove di ingresso;
e. Definizione della struttura (obiettivi, contenuti, modalità, tempi, disponibilità docenti) degli
interventi di riallineamento/accompagnamento aggiuntivi.
3. Verifica dei requisiti dei docenti di classe al fine dell’introduzione di una Disciplina Non Linguistica in
Lingua Inglese (CLIL) nel 5° anno del Liceo S.A. e dell’Istituto Tecnico (riferimento alla Circolare
MIURAOODGOS prot. n. 4969 del 25 luglio 2014).
4. Prosecuzione del Progetto GENERAZIONE WEB (ove attivato) o proposta di adesione per classi TERZE di
nuova formazione :
a. Risorse per la didattica (e-book, contenuti digitali off-line e on-line, uso delle LIM, ecc.)
b. Condivisione di lezioni multimediali;
c. Regole generali di classe per l’utilizzo degli strumenti digitali;
d. Didattica in presenza e didattica nel web;
e. Test on-line;
f. Moduli di formazione a disposizione.
5. Individuazione/aggiornamento delle competenze richieste nelle verifiche per classi parallele (definizione
struttura della prova, tempo a disposizione, griglia di correzione).
6. Attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) per classi TERZE, QUARTE e QUINTE : individuazione di
attività per classi parallele, analisi di proposte da agenzie esterne, eventuali proposte di rimodulazione
del progetto di Istituto.
7. Proposte di attività didattiche di arricchimento dell’Offerta Formativa (uscite didattiche, progetti, ecc.).
8. Individuazione delle attività di aggiornamento
9. Varie.

Riferimenti normativi per i punti 1), 2) e 3):
Per il BIENNIO e classi TERZE, QUARTE e QUINTE di Istituto Tecnico i riferimenti sono:
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•

D.P.R. 88/2010 – Regolamento degli Istituti Tecnici;

Per il BIENNIO e classi TERZE, QUARTE e QUINTE di Liceo Scientifico S.A. i riferimenti sono:
• D.P.R. 89/2010 – Regolamento dei Licei;
• Indicazioni Nazionali Quinquennio LICEO S.A.
(reperibili sul sito di istituto alla voce: ATTIVITÁ SCOLASTICHE ->DIDATTICA->DOCUMENTI PER LA DIDATTICA)
Il link della riunione verrà inviato per mail ai docenti e alla presidenza, a cura del coordinatore della
riunione :

DISCIPLINA

COORDINATORE
RIUNIONE

A012 Lettere I.T.
A012 Lettere L.S.A.
A018 Filosofia
A020 Fisica - B003 Lab.Fisica
A026-A027-A047 Matematica L.S.A.
A026 Matematica I.T.
A034 Chimica - A031 Sc.Alimenti B012 Lab.Chimica
A037 Tecnologia e dis. - B017 Lab.Mecc. (biennio)
A040 Elettronica - B015 Lab.Elettronica
A041 Informatica I.T. - B016 Lab.Informatica
A041 Informatica L.S.A.
A020 Meccanica e Tec. - B017 Lab.Mecc. (triennio)
A046 Diritto
A048 Sc.Motorie
A050 Scienze/biologia
AB24 Lingua Inglese
IRC

MANZONI E.
COMANDULLI E.
SPEROLINI E.
BISSOLOTTI P.
DELMARI B.
CHIEFFI M.
BORELLA P.
BRAMBILLA E.
LINI P.
SCOTTI O.
SCOTTI O.
MARCHESI P.
PAONESSA R.
ACHILLI G.
PEZZONI A.
TORRESE M.G.
PAGAZZI S.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia CRISPIATICO
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