
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEI DIPARTIMENTI E DEGLI AMBITI DISCIPLINARI 2011/2012 

Responsabili Dipartimenti e Ambiti Disciplinari 

Martedì ’ 12 settembre ore 9,00 

Pianificazione delle attività dell’anno scolastico 

Presentazione del Nuovo Modello Programmazione prime, 

seconde professionale in linea col progetto “TRIennio  Scuola”  

- acronimo   TRI.S. – 

I responsabili degli ambiti disciplinari hanno il compito di 

raccogliere  tra i colleghi  testi di compito o anche 

compiti già svolti che possano servire da esempio per i 

ragazzi che usufruiscono dello sportello per aree 

disciplinari che sarà organizzato nel mese di luglio. 

Prima settimana di Ottobre ore 15,00/18,00 (data da destinare)  

Incontro coi responsabili dipartimentali e degli ambiti per la 

definizione della programmazione (ambito disciplinare)  per 

competenze e per preparare una proposta di Progettazione   

Dipartimentale con l’obiettivo di orientare alla trasversalità e 

indirizzare la formazione alla costruzione dell’uomo e del 

cittadino attraverso l’insegnamento delle competenze chiave di 

cittadinanza. 

Prima settimana di ottobre ore 15,00/18,00 (data da destinare)  

Riunione responsabili  Dipartimento storico/economico e Ambiti Dsciplinari diritto e storia, con invito a tutti i docenti 

interessati, per la revisione del curriculum biennale di cittadinanza e costituzione. 

Dipartimenti al completo 

Novembre 3 ore (data da destinare)  

30 minuti in plenaria  di illustrazione piano attività, 90 all’interno degli ambiti disciplinari per la revisione delle programmazioni delle 

classi prime e seconde professionale , adeguamento programmazione liceo artistico.   

Per agevolare il processo di valutazione sarà necessario inserire nelle programmazioni della classe prima  e seconda un set di 

prove di verifica per l’acquisizione della competenza d’asse correlata da strumenti di osservazione del processo di apprendimento 

(processo, risultato, autovalutazione). 

Verifica  e approvazione programmazioni preparate dai responsabili  e  progettazione dipartimentale  

Individuazione per ogni disciplina dei saperi imprescindibili (v. Protocollo per il recupero delle insufficienze. rev.01) su cui 

verterà la verifica finale. 

Sono attribuite 3 ore per la stesura e la consegna della programmazione entro il 15 dicembre 2011 

Responsabili dipartimenti e ambiti disciplinari Dipartimenti  al completo 

 Marzo due ore (data da destinare)  

Monitoraggio delle attività e interventi di ritaratura 

Marzo 3ore (data da destinare)  

Libri di testo 

  Aprile 

I dipartimenti decidono il TESTO DI COMPITO  per lo 

STANDARD classi prime, seconde e quarte da testare tra aprile 

e maggio. Il compito sarà basato su contenuti, competenze e 

abilità individuate nel Protocollo.Tale compito ha lo scopo di 

definire il livello della sufficienza e diviene parametro di 

autovalutazione del nostro lavoro. Relativamente agli studenti, il 

testo di compito rappresenta un significativo elemento che si 

aggiunge a tutti gli altri fattori relativi alla valutazione. 

                                                 MaggioI dipartimenti al completo 

stilano il TESTO DI COMPITO per le  classi prime, seconde e 

quarte da somministrare negli esami di riparazione che si 

svolgeranno entro la fine di agosto 2011. Libri di testo 

 


