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Albenga, 10 settembre 2010        Circolare n. 7 
H:\000-docbiennio.doc 

- Ai docenti del biennio 

Oggetto: Riunione dei docenti del biennio:  
lunedì 13 settembre 2010 ore 9.30 viale Pontelungo 

Lunedì 13 settembre 2010 dalle ore 9.30 alle ore 11.00 presso la sede di viale Pontelungo si 
svolgerà la riunione plenaria dei docenti del biennio. 

O.D.G. 

1. la riforma: 
- puntualizzazioni 
- misure di accompagnamento: scheda ex C.M. n. 76 del 30.8.10 

2. il biennio obbligatorio: obiettivi per  competenze ( assi culturali e competenze di 
cittadinanza) 

- rapporti con i docenti di scuola media: corso di autoformazione? 
- coordinamento  con il triennio   

3. il biennio nel nostro liceo:  Status quaestionis 
- il  punctum pruriens:  la disomogeneità del biennio, l’effetto alone, l’immagine della 

scuola nella percezione dei genitori… 
- i tutor ed i coordinatori del biennio    
- la valutazione del profitto e della condotta:  codice di comportamento �  rigido e 

flessibile…. 
- ripensamento dell’organizzazione, della didattica, delle relazioni con gli alunni ed i 

genitori 
- i tempi morti nello studio del biennio: necessità e valenza dei compiti domestici 

individuali e corali (esercizi, traduzioni, ricerche…), la problematicità dell’apertura 
pomeridiana  

- la compilazione dei registri e dei verbali, la correzione dei compiti:  rispetto del 
contratto formativo, della legalità e della trasparenza in classe a correzione dei 
compiti: rispetto delle regole 

- matematica e scienze, latino e greco, et coetera: i risultati di apprendimento dei nostri 
alunni in alcune discipline “caratterizzanti”  non sono per nulla  soddisfacenti  

- l’italiano e la grammatica:  l’italiano è il codice indispensabile di accesso a tutto il 
sapere e come tale è sempre materia “caratterizzante”. Vale la pena studiare la 
grammatica?   

4. azioni 
- biennio obbligatorio: obiettivi standard minimi per assi culturali e cittadinanza  
- divisione temporale dei contenuti – modalità metodologiche e didattiche -   prove di 

ingresso e misura-valutazione dei comportamenti e conoscenze iniziali   
- primo giorno di scuola  
- Predefinizione del contratto formativo:  obiettivi, contenuti conseguenti;  

metodologie, sussidi e strumenti didattici, laboratori; progetti  specifici; verifiche-
valutazioni;  significato e valore del voto 

- classi aperte – imparare ad imparare -  
- attività di sostegno  e di compensazione dopo la valutazione dei livelli iniziali: -  

progetto accoglienza: programmazione ed articolazione   
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- eventuali  progetti di integrazione culturale: scadenze e  protocolli di intesa con le 
famiglie 

- progetto integrazione  per  difficoltà di apprendimento conclamate (DSA  
- possibilità di riorientamento in accordo con le famiglie: al preside il compito 

esclusivo….  
- programmazione periodi di sospensione del programma, progettazione, attività di 

recupero 
- mete, tempi e periodi, obiettivi delle visite di istruzione 
- progetti specifici della classe e  partecipazione ad attività specifiche del POF: es. 

concorsi  
- formazione in servizio 
- scadenze prossime: primi si ottobre consigli singoli  di classe ed incontro con i 

genitori  

5. Nodi e problemi  
- biennio – triennio: rapporti, coordinamento, collaborazione, azioni in comune… 
- continuità e discontinuità didattica (eventuali cambiamenti di docenti)     
- controllo  dei lavori estivi e  programmazione degli interventi  immediati  in casi 

particolari  
- la relazione docente-alunno: situazione, progetti, interventi - il  bullismo a scuola - 
- definizione di comportamenti comuni condivisi e coerenti – rapporti con le famiglie 
- la certificazione a fine biennio 
- Programmazione pluriennale degli acquisti didattici 
- Definizione del n° delle giornate extrafrontali (visite di istruzione, conferenze, 

orientamento, teatro ecc.)  
 
 
 
 
SitoWEB    SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
 
 
 
   FIRMA 

Arnaldi Donatella scienze  

Ascoli Sandra lingua inglese  

Biancu Andrea italiano e latino  

Bogliolo Cristina lingua inglese  

Bruzzone Maria Maddalena italiano e latino  

Bruzzone Marina matematica e fisica  

Colotto Armando ed fisica  

Costanzo Piercarlo italiano e latino  

Cotta Giuseppina scienze  

Demeglio Luisa italiano e latino  

Demicheli Fiorella matematica  

Ferrando Maria Maddalena matematica  

Figone Adriana matematica e fisica  
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Frauto Caterina ed fisica  

Gaab Angelica lingua  ted conv  

Gastaldi Monica lingua tedesca  

Gazzo Natalia latino e greco  

Giommarelli Nicoletta lingua inglese  

Lanteri Carlo religione  

Lavagna Edoarda ed fisica  

Levi Luciana arte  

Manzini Valentina italiano e latino  

Manzino Maria Cristina italiano e latino  

Marmiroli Daniela scienze  

Martino Sofia religione  

Martinotti Nicoletta italiano e latino  

Merola Nicola matematica e fisica  

Mirone Antonella lingua inglese  

Nasi Stefano latino e greco  

Palmonella Francesca italiano e latino  

Pansera Maria Fausta italiano e latino  

Parodi Liana italiano e latino  

Piccinini Roberto lingua tedesca  

Pizzo Monica lingua inglese  

Poggio Sabina italiano e latino  

Pupo Michele matematica  

Rapanà Maria Rosaria matematica e fisica  

Ratto Cinzia arte disegno  

Ravera Marisa religione  

Rivella Giuseppina latino e greco  

Rollero Patrizia matematica e fisica  

Rossetto Silvia arte disegno  

Rossi Nicola ed fisica  

Sacchetti Sandra matematica  

Sclapari Nadia lingua  ing conv  

Tosi Gian Marco sostegno a. scient.  

Trombone Michele ed fisica  

Verda Andrea arte disegno  

Verrazzani Giuseppina lingua inglese  

Zanardi Patrizia lingua inglese  

Zerbone Ariana scienze  

Zunino Maria Isolina italiano e latino  

 
 


