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ISTITUTO COMPRENSIVO “CIVITELLA-TORRICELLA”
Via S. Pertini, 7 - CIVITELLA DEL TRONTO – TE
C.F. 80004330678 - C.M. TEIC82100X Tel./Fax 0861/91320
Sede di Torricella Via Cesare Forcella 1 Tel. 0861/554140 Fax 0861/554110

E-mail teic82100x@istruzione.it – teic82100x@pec.istruzione.it

Ai coordinatori di Dipartimento
Ai docenti TUTTI

Oggetto: O.d.g. riunione di dipartimento disciplinare a.s. 2017/2018
1^ riunione Lunedì 4 settembre dalle 9 alle 13
Estrapolare i nuclei fondanti delle discipline dai traguardi prescrittivi per lo sviluppo delle
competenze, stabilire le linee generali della programmazione annuale individuando gli obiettivi di
apprendimento disciplinare ai quali dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della propria
programmazione individuale;
Individuazione di raccordi metodologici e didattici tra in tre ordini di scuola
prove di verifica e criteri di valutazione condivisi per classi parallele;
Indicazioni per la redazione dei PD; indicazioni relative alle singole discipline per alunni con BES e
con DSA
2^ riunione Venerdì 8 settembre dalle 9 alle 13
Costruzione UA e costruzione/revisione curricolo verticale di istituto
Definire gli obiettivi partendo dall’analisi delle competenze chiave di cittadinanza per approdare
all’individuazione delle abilità e delle conoscenze;
Definire gli obiettivi partendo dalla individuazione delle conoscenze per approdare alle competenze
chiave di cittadinanza;
Attuazione CLIL: individuazione delle modalità operative e proposta di nuclei tematici per percorsi
pluridisciplinari
3^ riunione 18 gennaio 2018 dalle 17 alle 19
Valutare e monitorare l’andamento delle varie attività ed apportare eventuali elementi di
correzione anche dei criteri di valutazione adottati;
Individuare le tipologie di prove e/o di attività adeguate alla verifica delle singole competenze;
Creare un archivio ed una banca dati di proposte didattiche integrate fruibile dai docenti in
collaborazione con la Funzione strumentale al PTOF
4^ riunione 22 marzo dalle 17 alle 19

Le riunioni saranno coordinate dai docenti individuati nella seduta collegiale del 1 settembre 2017.
Sarà facoltà del coordinatore di gestire il dipartimento costituendo sottogruppi di lavoro.
Si ricorda che ciascun docente ha l’obbligo contrattuale (ex. art. 27 C.C.N.L.vigente) di
partecipazione alle riunioni dipartimentali; in caso di assenza per motivi giustificati deve avvisare il
coordinatore e giustificare l’assenza per iscritto al dirigente.
Le sedute vengono verbalizzate; il verbale, una volta approvato e firmato dal coordinatore, viene
inviato al Dirigente Scolastico e successivamente pubblicato sul sito dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura D’Ambrosio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

