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AI DOCENTI INTERESSASTI 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI . 
 
I Dipartimenti sono convocati per martedì 10 maggio 2011, alle ore 15,00, presso la Sede di Via Dante 
 

O.D.G. 
1. comunicazioni del coordinatore di dipartimento 
2. le prove invalsi del 10 maggio: riflessioni 
3. i contenuti svolti e le metodologie utilizzate nelle classi parallele: valutazioni 
4. i libri di testo:  uguali nelle classi parallele…. 
5. le certificazioni a fine primo biennio: orientamenti per la delibera del prossimo collegio ed impegno di 

programmazione per la delibera definitiva (settembre-ottobre 2011): programmazione della didattica per 
competenze, didattica laboratoriale, unità di apprendimento (Uda) per il primo e secondo biennio -  eventuale 
prova finale per  aree disciplinari in vista della certificazione finale delle competenze nelle classi seconde 

6. eventuali indicazioni per i consigli di classe relative alle proprie discipline (debiti, insufficienze ecc.) 
7. valutazione delle prove parallele somministrate durante l’anno scolastico 
8. piani estivi di lavoro per gli alunni con giudizio sospeso: criteri comuni (v. documento collegiale, nella parte 

allegata al presente odg) 
 

allegato: 

CORSI ESTIVI DI RECUPERO, VERIFICHE E INTEGRAZIONE DEGLI  SCRUTINI FINALI 
(delibera collegio docenti) 

I consigli di classe comunicheranno subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte, indicando le specifiche 
carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella 
disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza  
Contestualmente comunicheranno gli interventi didattici estivi finalizzati al recupero dei debiti formativi, modalità, 
tempi, scadenze delle relative verifiche “documentate”. 
Entro il 22 giugno sarà offerto  il piano di lavoro estivo individualizzato, a cura dei docenti delle discipline 
interessate, organizzato e stabilito dai dipartimenti disciplinari . 
Ogni singolo debito dovrà comunque riguardare non tutti i contenuti svolti nell’anno scolastico, ma solo i nuclei  
tematici o le competenze-abilità considerate essenziali, raccolte ed individuate in non più di 3-4 moduli od unità 
didattiche che dovranno essere oggetto del recupero estivo, dei conseguenti corsi estivi, delle conseguenti verifiche 
finali. E’ data facoltà ai singoli Docenti di invitare a partecipare, senza obbligo di frequenza,  ai  corsi estivi di recupero  
anche gli alunni promossi a giugno nonostante qualche lieve carenza. In questo caro tali corsidebbono essere intesi quale 
intervento di sostegno al lavoro estivo individuale che l’alunno è chiamato a compiere attraverso il piano estivo 
personalizzato. 
Entro il 18 luglio i Docenti che svolgono il corso riproporranno agli alunni il piano di lavoro estivo, rivedendolo 
ed aggiornandolo con compiti specifici, che saranno oggetto degli ultimi interventi integrativi e delle susseguenti 
verifiche. I Docenti titolari della disciplina gestori del corso estivo potranno prevedere per singoli alunni anche la 
possibilità di verifiche  in itinere, senza attendere la fine del corso, in qualsiasi momento, nei casi in cui siano 
state raggiunte le condizioni di avvenuto superamento del debito. 
Nei giorni  24-25 agosto potranno essere ripresi e concludersi i corsi estivi di recupero. 
Le verifiche finali si svolgeranno nei giorni 26-27-29 agosto.  La verifica documentata  finale deve essere discussa, 
condivisa e  preparata in sede di dipartimento al fine di assicurare sia l’opportuna personalizzazione della prova sia  
la necessaria omogeneità tra classi parallele, per quanto concerne gli obiettivi da misurare, le modalità ed i tempi della 
verifica stessa. Si consiglia  l’utilizzo di norma della  sola prova scritta della durata di  60’.  Si rammenta che gli 
alunni  sono obbligati a  frequentare i corsi stabiliti dalla scuola. Le famiglie che intendono provvedere  per conto loro al 
recupero hanno l’obbligo di  comunicare  alla Presidenza  la volontà di non avvalersi delle iniziative organizzate dalla 
scuola.  Rimane comunque l’obbligo da parte dello studente di sottoporsi alle verifiche intermedie e finali decise dalla 
scuola (art.2 e 5 del D.M.), rigorosamente  rispettando i tempi e le scadenze programmate dalla scuola (non ci saranno 
altre sessioni suppletive). 
L’integrazione dello scrutinio finale si effettuerà nei giorni 30 e 31 agosto: si procederà  alla verifica dei risultati 
conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo, tenendo conto dei risultati conseguiti dallo studente sia in 
sede di accertamento finale sia nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero . Se saranno stati 
raggiunti gli obiettivi minimi previsti dai moduli del piano estivo assegnato, l’alunno sarà ammesso alla frequenza 
della classe successiva senza debiti, con l’attribuzione del punteggio del credito scolastico se frequentante il terz’ultimo 
o penultimo anno di corso. In presenza di lievi insufficienze ci si regolerà come al punto B 3. 
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CERTIFICARE:  sulla base  della programmazione effettuata a settembre, del percorso formativo effettivamente realizzato tenendo 
presenti le indicazioni dei dipartimenti e le decisioni dei singoli consigli di classe, le disposizioni del preside comunicate durante il 
corso dell’anno scolastico.. 
E’ opportuno certificare in riunione  diversa  e separata dagli scrutini finali e/o  integrativi, comunque entro e prima del 30 giugno 
e/o entro e prima del 31 agosto. 
1.  Assi culturali, competenze, abilità, conoscenze (v. glossario a suo tempo  distribuito)  
2. Certificazione delle competenze di base: i 4 assi culturali con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, acquisite 
nell’assolvimento dell’obbligo scolastico (v.modello ministeriale):  
- i tre (+1) livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse: 
* livello base non raggiunto (con relativa motivazione 
* livello base (lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di 
saper  applicare regole e procedure fondamentali) 
* livello intermedio  (lo studente svolte  compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite) 
* livello avanzato (lo studente svolte  compiti e  problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli). 
3.   i quattro assi culturali:   
       1.    asse dei linguaggi: lingua madre – lingua straniera – multimedia 

2. asse matematico: aritmetica, algebra, geometria, rappresentazioni grafiche, problem solving 
3. asse scientifico-tecnologico: scienze naturali, trasformazioni di energia, rapporti tra tecnologie ed ambiente, applicazioni 

informatiche 
4. asse storico-sociale: storia, economia, cittadinanza. 

 asse dei linguaggi: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti – leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo – produrre testi di vario tipo in relazione ai 
diversi scopi comunicativi – utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi – utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del patrimonio artistico – utilizzare e produrre testi multimediali 
asse matematico: utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 
– confrontare d analizzare figure geometriche individuando varianti e relazioni – individuare le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi – analizzare dati e interpretarli sviluppano deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni 
grafiche usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico 
asse scientifico-tecnologico: osservare ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di complessità – analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza – essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 
asse storico-sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche ed in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali - . collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti della Costituzione , della persona,della collettività, 
dell’ambiente- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio 
5. Le competenze chiavi di cittadinanza europea: 

1. imparare ad imparare 
2. progettare 
3. comunicare 
4. collaborare e partecipare 
5. agire in modo autonomo e responsabile 
6. risolvere problemi 
7. individuare collegamenti e relazioni 
8. acquisire ed interpretare l’informazione 

 
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.ssa Zucchini 
verbalizzazione: prof. Nasi 
Dipartimento Filosofia e Storia: 
coordinamento: prof. Ricci 
verbalizzazione: prof.ssa Rolando 
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 
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