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Albenga, 8 novembre 2010        Circolare n. 103 
J:dipartimenti.doc 

- Ai docenti  

Oggetto: Riunione dipartimenti  

Lunedì 15 novembre 2010  presso la sede di viale Pontelungo dalle ore 15,00 alle ore 17,00 sono convocati 
tutti i docenti per gli incontri dei dipartimenti disciplinari  con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Avvio della Riforma: i  programmi annuali nelle classi prime  sono coerenti con le indicazioni 
ministeriali? Gli obiettivi disciplinari definiscono esplicitamente  le competenze? 

− necessità  di un glossario comune e condiviso: v. allegato glossario del Miur  (abilità, asse culturale, 
certificazione dei risultati di apprendimento, cittadinanza e costituzione, competenze,  competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, conoscenze, dipartimenti, risultati dell’apprendimento, unità 
di risultati di apprendimento 

− Misure di accompagnamento al riordino della scuola secondaria superiore 2010-11:  iniziative di 
informazione e formazione: 
a. informazione:a cura del DS e dell’Amministrazione: impegni  (da febbraio corsi territoriali) 
b. corso di formazione autogestito: modalità e condizioni disciplinari ed interdisciplinari 
c. formazione: delibere circa  progetti  “guidati” o su traccia del Miur o “a campo libero”: scadenze 

operative dei progetti 
d. che cosa comporta l’ obbligo di  progettare il curriculum per competenze? Quali  differenze 

rispetto agli attuali piani di lavoro? 
e. didattica delle competenze,   progettazione  per unità di apprendimento,  didattica 

laboratoriale ���� muovi moduli: il rischio della brocratizzazione 
f. programmare per  tempo il  CLIL (nel 5° anno per classico e scientifico, nel 3° e 4° per il 

linguistico) e  costruire materiale didattico multimediale 
g. progettazione del curriculum nel primo biennio  ed attività di intervento interdisciplinari (anche 

solo un paio nel primo anno…) 
h. convegni e scadenze: 30 novembre  a Genova (CLIL) – 2 dicembre a Genova (innovadidattica) – 

metà febbraio  a Genova (socializzazione dei migliori progetti) 
i. www.misurediaccompagnamento.it  - LICEI: http//nuovilicei.indire.it/  opp. sito provinciale: 

voce riforma 
j. proposte di spazi di flessibilità (quota dell’autonomia) da comunicare per la definizione (entro 

febbraio 2011) degli organici di diritto 2011-12   
k. serve al Liceo la predisposizione di un Ufficio Tecnico (previsto esplicitamente per gli ITI)? 

2. Contratto formativo: i  risultati-standard richiesti (intermedi e finali) tra classi parallele, le metodologie, le 
verifiche e la  valutazione, le prove in comune  (modalità di correzione) ed eventuali scambi di docenti - 
puntualizzazioni:  i compiti in classe si devono fare vedere ai genitori 

3. I rapporti con la scuola media ed i rapporti biennio-triennio 

4. Rapporti con le famiglie: le parole sono pietre… 

5. Progetti specifici disciplinari ed interdisciplinari: Olimpiadi di  informatica per il biennio obbligatorio – 
progetto “Da grande voglio fare l’astronauta” – ecc…… 

6. l’orientamento: scadenze - opportunità di una presentazione delle aree disciplinari? Come presentare le 
proprie discipline? 

7. Scrutini: modalità organizzative - predisposizione di piani di lavoro personalizzati per gli alunni che 
riporteranno insufficienze al primo trimestre - definizione delle verifiche entro Pasqua: modalità e 
condizioni - possibili interventi compensativi curricolari (pause nello svolgimento dei programmi-   
didattica a discriminazione positiva, compiti domestici;  controllo del tutoraggio alunni…) 

8. Proposte in merito agli acquisti 
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BREVE GLOSSARIO 

Abilità  
Le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive 
(comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso 
di metodi, materiali, strumenti) 
Fonte: Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/04 08 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente (2008/C 111/01) 

Asse culturale  
Tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave che 
preparano i giovani alla vita adulta e che costituiscono la base per consolidare e accrescere saperi e 
competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. 
Fonte: Decreto 22 agosto 2007 Regolamento recante norme in materia di assolvimento dell’obbligo d’istruzione 

Certificazione dei risultati di apprendimento 
Rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che attesta formalmente che un ente competente ha accertato 
e convalidato un insieme di risultati dell’apprendimento (conoscenze, know-how, abilità e/o competenze) 
conseguiti da un individuo rispetto a uno standard prestabilito. 
Fonte: CEDEFOP Terminology of European education and training policy Luxembourg: Offi ce for Official Publications of the 
European Communities, 2008 

Cittadinanza e Costituzione 
Acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a 
«Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storicogeografica e storico-sociale. 
Fonte:art. 1 del Decreto Legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dallalegge 30 ottobre 2008, n. 169;  
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, 
convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in 
particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico- economico. Fonte:Allegato A Regolamento recante norme concernenti il 
riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010. 

Comitato tecnico-scientifico 
Struttura innovativa di cui possono dotarsi gli istituti professionali, nell’esercizio della loro autonomia 
didattica, organizzativa e di ricerca, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e 
della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di 
indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano 
compensi ad alcun titolo. 

Competenze 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo 
delle Qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di 
cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione. 
Fonte:Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/06 relativa a competenze chiave per l'apprendimento 
permanente (2006/962/CE) 

Conoscenze  
Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di 
fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo 
delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

Dipartimenti  
Strutture innovative di cui possono dotarsi gli istituti professionali nell’esercizio della loro autonomia 
didattica, organizzativa e di ricerca quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla 
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didattica e alla progettazione formativa e per rendere l'organizzazione funzionale al raggiungimento degli 
obiettivi che connotano la loro identità culturale. 

Livelli 
Il quadro europeo delle qualifiche e dei titoli (EQF) definisce otto livelli articolati in conoscenze, abilità e 
competenze. Queste ultime sono progressivamente differenziate in relazione all’acquisizione, da parte dello 
studente, del grado di autonomia e responsabilità. 
 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Common European Framework of Reference for Languages) 
Strumento del Consiglio di Europa per fornire sistemi di validazione dellecompetenze linguistiche che 
definisce anche i livelli di competenza secondo una scala di misurazione globale che si sviluppa in 6 livelli 
comuni di riferimento (dal livello A1, il più basso, al livello C2 , il più alto) che viene, utilizzata a livello 
europeo, per definire il livello di padronanza raggiunto da un apprendente. 
Fonti:Raccomandazione del Consiglio d’Europa sull’uso del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e la promozione 
del Plurilinguismo CM/Rec(2008)7Ehttp://www.languagepoint.eu/pdf/Tabella%20dei%20livelli%20CEF.pdf   
http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/CADRE_EN.asp#TopOfPage 

Riconoscimento dei risultati di apprendimento 
Il processo in cui sono attestati I risultati dell’apprendimento ufficialmente conseguiti attraverso l’attribuzione 
di unità o qualifiche. 
Fonte:Punto h) All.1 della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno del 2009 sull’istituzione di un 
sistema di crediti per l’istruzione e la formazione professionale ( ECVET) ( 2009/C 155/02) 

Risultati dell’apprendimento 
Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di 
apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

Spazi di flessibilità  
Possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo per corrispondere alle esigenze del territorio e ai 
fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all’orario annuale delle 
lezioni entro il 35% nel secondo biennio e il 40% nell’ultimo anno. L’utilizzo degli spazi di flessibilità è 
possibile anche nel primo biennio entro il 25% dell’orario annuale delle lezioni per svolgere un ruolo 
integrativo e complementare rispetto al sistema dell’istruzione e della formazione professionale regionale. 
Fonte:Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 
2010. 

Ufficio tecnico  
Ufficio con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il 
loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle 
persone e dell’ambiente. 
 

 

DIPARTIMENTI 

Dipartimento Lettere Scientifico e Linguistico: 

coordinamento: prof.sse Desalvo, Poggio e Martinotti 
verbalizzazione: prof.ssa Palmonella 

Dipartimento Lettere classiche(classe A052 + A051 classico): 

coordinamento: prof.sse Gazzo e Zucchini 
verbalizzazione: prof. Nasi 

Dipartimento Filosofia e Storia: 

coordinamento: prof. Ricci 
verbalizzazione: prof.ssa Rolando 
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Dipartimento Religione: 

coordinamento: prof. Lanteri 
verbalizzazione: prof.ssa Martino 

Dipartimento Matematica e Fisica  

coordinamento: profsse: Misulla, Carrera e Sacchetti 
verbalizzazione: prof. Pupo 

Dipartimento Scienze  

coordinamento: prof.ssa: Napoli 
verbalizzazione: prof. ssa Marmiroli 

Dipartimento Disegno e Storia dell’Arte: 

coordinamento: prof. Verda 
verbalizzazione: prof. ssa Rossetto 

Dipartimento Ed. Fisica: 

coordinamento: prof. Colotto 
verbalizzazione: prof. Rossi 

Dipartimento Lingue Straniere: 

coordinamento: prof.ssa Pizzo 
verbalizzazione: prof ssa. Mirone 
 
 
 
 
SitoWEB    SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 


