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- Ai docenti  

Oggetto: Riunione aree disciplinari e dipartimenti 

Giovedì 2 settembre 2010  presso la sede di via Dante sono convocati tutti i docenti come di 
seguito specificato: 
 
8.15 – 10.30 Incontro Area disciplinare storico-letteraria 

(poi articolato in dipartimenti): docenti di Lettere (51 e 52) 
 Storia, Filosofia, Arte (61), Diritto, Religione   via Dante 

8.45 – 11.00 Incontro Area disciplinare scientifica 
(poi articolato in dipartimenti): docenti di Matematica, 
Fisica, Scienze, Disegno (25), Ed. fisica   via Dante 

9.15 – 11.30 Incontro Area disciplinare lingue straniere: 
docenti di Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo  via Dante 

08.00 – 10.00 Esami integrativi: prove scritte di Latino e Tedesco  viale Pontelungo 
 
Gli incontri per singoli dipartimenti disciplinari sono così articolati: 
 

Dipartimento Lettere Scientifico e Linguistico: 

ore 08,45 – 10,30: 
coordinamento: prof.sse Desalvo, Poggio e Martinotti 
verbalizzazione: prof.ssa Palmonella. 

Dipartimento Lettere classiche(classe A052 + A051 classico): 

ore 08,45 – 10,30: 
coordinamento: prof.ssa Zucchini 
verbalizzazione: prof. Nasi 

Dipartimento Filosofia e Storia: 

ore 08,45 – 10,30: 
coordinamento: prof.Ricci 
verbalizzazione: prof.ssa Rolando 

Dipartimento Religione: 

ore 08,45 – 10,30: 
coordinamento: prof. Lanteri 
verbalizzazione: prof.ssa Martino 

Dipartimento Matematica e Fisica  

ore 09,15 – 11,00: 
coordinamento: profsse: Misulla, Carrera e Sacchetti 
verbalizzazione: prof. Pupo 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 21/02/2006 

 
Dipartimento Scienze  

ore 09,15 – 11,00: 
coordinamento: prof.ssa: Napoli 
verbalizzazione: prof. ssa Marmiroli 

Dipartimento Disegno e Storia dell’Arte: 

ore 09,15 – 11,00: 
coordinamento: prof. Verda 
verbalizzazione: prof. ssa Rossetto 

Dipartimento Ed. Fisica (biennio e triennio): 

ore 09,15 – 11,00: 
coordinamento: prof. Colotto 
verbalizzazione: prof. Verda 

Dipartimento Lingue Straniere: 

ore 09,30 – 11,30:  
coordinamento: prof.ssa Pizzo 
verbalizzazione: prof ssa. Mirone 
 
O.D.G. dipartimenti disciplinari 
 
1. ruolo, compiti  e funzioni del coordinamento di area disciplinare e di dipartimento     
2.  la riforma: identità dei licei, profilo culturale, educativo e professionale; l’ articolazione del  liceo 

classico, scientifico, ,linguistico; piano degli studi e percorsi dei licei; linee e profili generali e specifici, 
competenze.  

3. procedure da seguire 
− innovazione e sperimentazione (utilizzo quota del 20%), programmazione incontri durante l’anno 

scolastico  a scadenza periodica (1/2 nel  trimestre – 1/2 nel pentamestre  
− inizio anno scolastico: predisposizione  prove di ingresso per misurare comportamenti iniziali e 

conoscenze pregresse -  verifica lievi carenze ed avvio immediato di attività di sostegno curricolari  ( 
INTERVENTI URGENTI DI COMPENSAZIONE  � LIEVI CARENZE) 

− riflessione sulle verifiche finali disciplinari a fine dei corsi estivi di recupero:criticità  e puntidi 
forza.… 

− contratto formativo: n° verifiche  scritte ed orali min e max per trimestre  e pentamestre   – tempi di 
consegna – valutazione dei compiti domestici ordinari e durante la sospensione delle attività 
didattiche – criteri e parametri di valutazione  delle prove scritte ed interrogazioni – distribuzione 
armonica delle prove scritte ed orali nel corso dell’anno – proposte in voti decimali interi (per legge!) 
-  assegnazione e comunicazione dei voti – limiti e valore delle prove strutturate o semistrutturate 
“oggettive” (sostituzione solo parziale delle interrogazioni orali con prove scritte  nelle materie con 
solo orale)  –  obbligo di tenere agli atti le verifiche scritte effettuate per le materie con solo voto 
orale… -  dislessia,  disgrafia, discalculia….    

4. biennio obbligatorio: Obiettivi irrinunciabili (in termini di acquisizione di conoscenze,  competenze ed 
abilità) del primo anno e terminali del primo biennio (obbligatorio) in riferimento ai 4 assi e le 8 
competenze di cittadinanza 
− definizione dei minimi standard e dei contenuti  corrispondenti (unità didattiche e blocchi tematici 

irrinunciabili, suddivisi in scansioni temporali,  
− metodologia e didattica, attività laboratoriali, lezioni frontali, gruppi  di ricerca, approcci 

multimediali, uso del manuale, appunti, fotocopie, libri.. 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 21/02/2006 

 
−  verifiche e valutazione; programmazione di prove in comune e correzioni in comune; 
−  certificazione; strumenti di verifica e scale di valutazione, criteri e parametri comuni 
− coordinamento e controllo-monitoraggio periodico del biennio (registri personali e di classe – 

contenuti svolti – verifiche – metodologie – relazioni…). 
5. triennio: obiettivi comuni irrinunciabili per classi parallele 

− definizione dei minimi  standard e dei contenuti in 3° - 4° - 5° (unità didattiche e blocchi tematici 
irrinunciabili, suddivisi in scansioni temporali,  

− programmazione di prove in comune e correzioni in comune 
− metodologie e valutazione: : lezioni frontali, gruppi  di ricerca, approcci multimediali…, uso del 

manuale, appunti, fotocopie, libri;  
− per quanto concerne l’ultimo anno: programmi  tendenzialmente omogenei  in rapporto all’esame  

finale di stato -  test di ammissione all’università…. 
6. rapporti biennio-triennio 
7. formazione in servizio:eventuali proposte 
8. eventuali  progetti dei dipartimenti e/ aree disciplinari:  attività di laboratorio, progetti disciplinari, 

progetti interdisciplinari.   
9. programmazione pluriennale degli acquisti -  compiti-mansioni degli assistenti tecnici*: attività ed orari di 

laboratorio,  altre attività funzionali...  
 
SitoWEB    SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
 
 
 

IL COORDINATORE   DI DIPARTIMENTO: ipotesi di profi lo: 
1.  I coordinatori di  indirizzo o dipartimento non hanno ruoli verticistici, ma sono operatori di rete, curano 
cioè i collegamenti tra i docenti della stessa disciplina o dello stesso indirizzo, facilitando l’interscambio di  
informazioni e favorendo la libera espressione di idee per processi  più integrati. Si tratta di contribuire a 
tenere coeso un sistema (la scuola) che non ha collanti, sapendo che  è difficile raggiungere  obiettivi in un 
ambiente che non ha vie o strade di comunicazione e dove ognuno separatamente si costruisce sentieri di 
accesso. 
2. Non sono tuttologi, non accettano alcun principio di delega 
3. In concreto, sempre in accordo con i colleghi di  indirizzo o disciplina: 
- formulano proposte strutturate per la formazione in servizio dei docenti 
- coordinano le richieste atte a dotare il liceo delle risorse tecniche e didattiche necessarie (strumenti didattici, 
uso laboratori, introduzione o potenziamento della tecnologia didattica) 
- presiedono eventuali riunioni di indirizzo o dipartimento 
- propongono progetti specifici di indirizzo o disciplinari 
- coordinano la programmazione di obiettivi standard minimi,  programmi-contenuti  di riferimento omogenei 
(soprattutto in riferimento all’ultimo anno), strumenti di  verifica e schede di valutazione, l’univoco condiviso  
significato e  valore del voto 
- definiscono ogni anno il ruolo, i compiti, le mansioni degli assistenti tecnici, coordinando i loro interventi ed 
orari di laboratorio, monitorando il loro lavoro a fine anno scolastico 
- curano i rapporti biennio-triennio 
- coordinano l’adozione dei libri nel rispetto della libertà di scelta di ciascun docente,. 
 


