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A.S. 2021/22                                                                                            Barcellona P.G 20/10/2021 
 

CIRCOLARE N.53 
(…/ST- 53/D- 45/ATA) 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

Al RE 

Oggetto: Convocazione Dipartimenti Disciplinari 

Si comunica alle SS.LL. l’o.d.g. dei Dipartimenti Disciplinari previsti per martedì 26 ottobre 2021, 

alle ore 15.30 presso la sede di Via Olimpia: 

1. Proposta/ Progettazione Uda Pluridisciplinari per classi parallele; 

2. Redazione della Programmazione Dipartimentale (modello disponibile nel Drive condiviso- 

Google workspace- cartella FFSS- Programmazione Dipartimentale), ANALIZZARE LE LINEE 

GUIDA per gli Istituti Tecnici e Professionali e relativo PECUP in uscita. 

3. Analisi delle griglie di valutazione da inserire nella Programmazione Dipartimentale da 

sottoporre successivamente all’approvazione del Collegio Docenti. 

4. Pianificazione delle attività curricolari e delle le varie uscite didattiche funzionali all’area 

disciplinare interessata: 

o attività esterne alla scuola outdoor education: promozione di una scuola all’insegna 

dell’educare all’aperto che favorisca l’approccio innovativo e interdisciplinare 

avendo come approccio motivante l’osservazione della natura, della architettura, 

degli ambienti limitrofi alle istituzioni scolastiche, la vita all’aria aperta e 

l’apprendimento tramite l’esperienza diretta. Saranno molto utili anche attività “per 

la città”, pensate come possibili laboratori, nell’ottica del Service Learning.  

5. Progettazione della DDI nell’eventualità in cui occorra attivare forme miste di didattica in 

presenza e / o a distanza; 

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la 

Didattica Digitale Integrata è uno strumento utile per: 

o Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

o La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

o Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
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o Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.); 

o Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.); 

o “on demand” di moduli multimediali e dispense, project work e lavori di gruppo, visite 

all’esterno, tutte strategie che consentono il consolidamento di quanto appreso nelle 

tradizionali lezioni frontali - ampliamento dell’offerta formativa; 

6. Progettazione di attività sincrone e asincrone per eventuali alunni fragili; 

7. Proposte attività di Aggiornamento – Autoaggiornamento – Formazione. 

8. Varie ed eventuali 

 

 Dipartimento di Sostegno 

1. Programmazione PEI e relativi adempimenti; 

2. Utilizzo di metodologie efficaci e individualizzate; 

3. Inclusione e valorizzazione delle diversità. 

4. Varie ed eventuali 

 

In allegato: 
Linee Guida Istituti Tecnici 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 


