
DA DOVE VENIAMO

L’Istituto Einaudi si è dotato dall’ 
a.s.2007/2008 di un’organizzazione 
che ha consentito il raccordo tra le che ha consentito il raccordo tra le 
discipline attraverso la costruzione di 
una programmazione comune per 
competenze.



LA PROGRAMMAZIONE COMUNE PER 

COMPETENZE

Ogni ambito disciplinare produce la sua 

programmazione per moduli secondo un 

modello prestrutturato ( V. MODULO).

Per agevolare il processo valutativo sarà 

necessario inserire nella programmazione un 

set di prove di verifica per l’acquisizione della 

competenza.

Le programmazioni delle classi prime e 

seconde professionali saranno riviste alla luce 

del progetto TRI.S



CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Nelle classi prime e seconde, l’insegnamento di

cittadinanza e costituzione continuerà ad

avere carattere trasversale a tutte le discipline.

Esso sarà attuato attraverso il curriculum,Esso sarà attuato attraverso il curriculum,

messo a punto dal Dipartimento

storico/economico



IL PROTOCOLLO DEI SAPERI 

IMPRESCINDIBILI

Documento dei saperi imprescindibili di ogni 

disciplina su cui lavorare durante l’anno e 

infine costruire il testo di compito per l’esame 

di riparazione di agosto.di riparazione di agosto.

Protocollo e programmazioni sono aggiornati 

ogni anno.



Programmazione di ambito 

disciplinare e Programma 

effettivamente svolto
A fine anno sarà consegnato il programma che 

ciascuno ha effettivamente svolto su un 

modello che ricalca quello delle modello che ricalca quello delle 

programmazioni in modo da poter, modulo 

per modulo, dire cosa è stato fatto e in cosa ci 

siamo discostati e perché.



4 DIPARTIMENTI

LINGUISTICO

STORICO/ECONOMICOSTORICO/ECONOMICO

SCIENTIFICO/MATEMATICO

TECNICO



I DIPARTIMENTI
Non meri raggruppamenti di discipline affini,

ma articolazioni funzionali del Collegio dei

Docenti che pongono al centro delle strategie

didattiche collegiali, il laboratorio, la didatticadidattiche collegiali, il laboratorio, la didattica

laboratoriale e la costruzione dei percorsi di

insegnamento/apprendimento in contesti reali.



GLI OBIETTIVI
• orientare verso la trasversalità

• indirizzare la formazione sulla costruzione dell’uomo e 
del cittadino attraverso l’insegnamento delle 
competenze chiave di cittadinanza.

• favorire un maggior raccordo tra i vari ambiti 
disciplinari

• realizzare interventi sistematici in relazione alla 
didattica per competenze, all’orientamento e alla didattica per competenze, all’orientamento e alla 
valutazione degli apprendimenti.

• presidiare la continuità verticale e la coerenza interna 
del curricolo

• vigilare sui processi di apprendimento per lo sviluppo 
dei saperi e delle competenze previste nei profili



PROGETTAZIONE FORMATIVA 

Compito dei Dipartimenti è la progettazione 

formativa, strumento per rispondere alle 

esigenze di studenti, integrarsi con il contesto 

socio-culturale e i fabbisogni del territorio e 

del mondo del lavoro e delle professioni.del mondo del lavoro e delle professioni.

LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO 

ORDINAMENTO (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 

8, comma 6)


