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Prot. n. 5178                   Scicli, 04/09/2019 

CIRCOLARE N. 6 

    Ai Docenti 

    Al Dsga e al personale ATA 

    All’Albo pretorio on line (Circolari)                

                                                                                              SEDE 

Oggetto: convocazione delle riunioni dei dipartimenti disciplinari e delle riunioni per materia. 

Venerdi 13 settembre 2019, sono convocate, nella sede di viale dei Fiori n. 13 a Scicli,  le riunioni dei 
dipartimenti disciplinari e le riunioni per materia.  
Ordine del giorno: 

1. Progettazione annuale di dipartimento e per materia: indicazione degli obiettivi (conoscenze, abilità, 
competenze) da raggiungere per l’ammissione alla classe successiva, selezione/produzione di 
materiali a supporto della didattica, predisposizione di congrui e comuni strumenti di valutazione.  

2. Pianificazione e predisposizione di test di ingresso, intermedi e finali comuni per classi parallele da 
fare, rispettivamente, nel mese di settembre, dicembre/gennaio, aprile/maggio.  

3. Riflessioni e proposte sui “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ex alternanza 
scuola – lavoro), classi terze, quarte e quinte. 

4. Modalità operative e contenuti da sviluppare con la metodologia CLIL.  
5. Applicazione del nuovo modello didattico degli Istituti professionali previsto dal D.lgs. n. 61/2017 e 

definito dal MIUR con documento del 24/01/2018 (solo per i Dipartimenti IPSA). 
 

Venerdi 13/09/2019 – INDIRIZZI LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO 
Luogo di riunione: Liceo, aule piano terra 
 
Ore 16:00-18:00: Riunioni dei dipartimenti 

Dipartimenti  Docenti coordinatori 
Dipartimento lingue e cultura classica e moderna per Liceo scientifico  
Italiano, Latino, Greco, Storia antica, Geografia, Disegno e Storia dell’arte, Inglese Pitrolo Giuseppe 

Dipartimento storico – filosofico  
Storia e Filosofia, Religione, Scienze motorie e sportive Piccione Salvatrice 

Dipartimento scientifico   
Matematica, Fisica, Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra)  Ragusa Adelina 
 
Ore 18:00-19:00: Riunioni per materia 
Classe Disciplina Sezione/i Docente Referente 
A-11 
A-13 

Lettere classiche e moderne Liceo scient. e class. Pitrolo Giuseppe 
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A-26 
A-27 

Matematica e Fisica Liceo scient. e class. Ragusa Adelina 

AB24 Inglese Liceo scient. e class. Alfieri Angelo 
A-48 Scienze motorie Liceo scient. e class. Savarino Lidia 
A-19 Storia e filosofia Liceo scient. e class. Piccione Salvatrice 
A-50 Scienze Liceo scient. e class. Giacchino Salvatore 
A-17 
A-54 

Disegno e storia dell’arte 
Arte e territorio, Storia dell’arte 

Licei / ITE Giambanco Francesca 

 
Venerdi 13/09/2019 – INDIRIZZO  ISTITUTO TECNICO EC ONOMICO  
Luogo di riunione: Liceo, aule piano terra 
 
Ore 16:00-18:00: Riunioni dei dipartimenti 

Dipartimenti  Docenti coordinatori 
Dipartimento linguistico – letterario   

Italiano, Storia, Arte e territorio, Religione, Scienze motorie e sportive  Nardi Maria 
Dipartimento lingue straniere  

Inglese, Francese, Spagnolo Tidona Silvia 
Dipartimento giuridico - economico  

Economia aziendale, Discipline turistiche e aziendali, Diritto ed Economia, Diritto 
e legislazione turistica, Geografia, Geografia del turismo 

Miccichè Concetta 

Dipartimento scientifico   
Matematica, Informatica, Scienze integrate (scienze della terra, biologia, fisica)  Occhipinti Catia 
 

Ore 18:00-19:00: Riunioni per materia 

Classe Disciplina Sezione/i Docente Referente 
A-12 Italiano e storia ITE Nardi Maria 
AA24 
AB24 
AC24 

Lingue straniere 
 
 

ITE Tidona Silvia 

A-48 Scienze motorie ITE Cottone Fabio  
A-47 Matematica  ITE Occhipinti Catia 
A-45 Discipline economiche aziendali e turistiche ITE Miccichè Concetta 
A-21 Geografia ITE Libassi Maria 
A-46 Discipline giuridico-economiche ITE Ventura Ezio 
A-20 
A-50 

Scienze integrate ITE Di Raimondo 
Giuseppe 

 

Vnerdi 13/09/2019  – INDIRIZZI  ISTITUTO TECNICO AG RARIO e IPSA 
Luogo di riunione: Liceo, aule piano terra 
Ore 16:00-18:00: Riunioni dei dipartimenti Istituto tecnico agrario 

Dipartimenti  Docenti coordinatori 
Dipartimento umanistico   

Italiano, Storia, Inglese, Religione, Scienze motorie e sportive  Sessa Giuseppe 
Dipartimento matematico - tecnologico  

Matematica, Fisica, Tecnologie informatiche, Complementi di matematica, 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafiche, Genio rurale, Costruzioni 

Veca Carmelo 

Dipartimento scientifico  
Scienze, Chimica, Scienze e tecnologie applicate, Trasformazione dei prodotti, 
Economia estimo  marketing e legislazione, Biologia e biotecnologie agrarie, 
Produzioni vegetali, Produzioni animali, Vivaismo 

Arrabito Giuseppe 
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Ore 16:00-18:00: Riunioni dei dipartimenti IPSA 
Dipartimenti Docenti coordinatori 

Dipartimento umanistico  
Italiano, Storia, Inglese, Diritto, Religione, Scienze motorie e sportive Gazzè Claudio 

Dipartimento logico - matematico  
Matematica, Fisica, Tecnologie dell’informazione e della comunicazione Cartia Sandro 

Dipartimento tecnico - economico  
Agronomia territoriale, Biologia, Chimica, Ecologia e Pedologia, Economia 
agraria, Tecniche di allevamento vegetale e animale, Laboratori tecnologici 

Rampulla Corrado 

 
Ore 18:00-19:00: Riunioni per materia Istituto tecnico agrario e IPSA 
Classe Disciplina Sezione/i Docente Referente 
A-12 Italiano e Storia ITA +IPSA Gazzè Claudio 
AB24 Inglese ITA +IPSA Sessa Giuseppe 
A-48 Scienze motorie ITA +IPSA Stracquadanio Carmelo 
A-26 
A-27 

Matematica e Fisica ITA +IPSA Veca Carmelo 

A-37 
 
 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafiche, Genio rurale, Costruzioni rurali 
Compresenza disegno 

ITA Ferro Antonio 

A-46  Diritto ITA +IPSA Cinconze Marcella 
A-50 
A-34 
A-51 

Scienze integrate 
Chimica 
Scienze e tecnologie applicate, Estimo, 
Tecniche delle produzioni vegetali, Vivaismo, 
Biologia applicata, Produzioni vegetali, 
Biotecnologie agrarie, Trasformazione dei 
prodotti 

ITA +IPSA Rampulla Corrado 

A-52 Tecniche delle produzioni animali ITA +IPSA  Barresi Salvatore 
B-11 Compresenza di esercitazioni agrarie ed altre ITA +IPSA Gallaro Rosa 
 
Venerdi 13/09/2019  – DIPARTIMENTO PER IL SOSTEGNO 
Luogo di riunione: Liceo, aule piano terra 
Ore 16:00-19:00 

Dipartimento per il sostegno Docente coordinatore 
Insegnanti di sostegno Scribano Salvatore 
 
Venerdi 13/09/2019  – TUTTE LE SEZIONI 
Luogo di riunione: Liceo, aule piano terra 
Ore 18:00-19:00: Riunioni per materia di tutte le sezioni 
Classe Disciplina Sezione/i Docente Referente 
A-41 
B-16 

Informatica, Tecnologie informatiche 
Compresenza tecnologie informatiche 

Licei/ITE/ITA/IPSA Ragusa Salvatore 

 Religione Licei/ITE/ITA/IPSA Modica Salvatore 
 
I Sigg. docenti potranno reperire un’agile guida ai Regolamenti della Riforma, le Linee Guida per gli 
istituti tecnici, il nuovo modello didattico degli Istituti professionali previsto dal D.lgs. n. 61/2017 e definito 
dal MIUR con documento del 24/01/2018 e le Indicazioni nazionali per i licei, sul sito web della scuola, 
www.istitutocataudella.it/areadocenti/modelli, unitamente ai modelli per la stesura della progettazione 
annuale del dipartimento e di quella per disciplina. 
 
Particolare attenzione deve essere dedicata, nel corso delle riunioni per materia di Matematica e Italiano, 
alla riflessione sulle prove INVALSI  e alla progettazione di percorsi didattici che, nelle classi prime e 
seconde, siano congrui rispetto ai modelli valutativi nazionali.  
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E’ infatti priorità del Rapporto di Autovalutazione (RAV) d’Istituto la riduzione della variabilità tra le 
classi, migliorando i risultati delle prove Invalsi. 
 
Le Priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono le seguenti: 

1. Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
2. Competenze chiave e di cittadinanza 

 
I Traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono i seguenti: 
Per la priorità 1: 

Ridurre la varianza tra le classi, migliorando i risultati delle prove INVALSI, in particolar modo per 
la matematica. 

Per la priorità 2: 
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza, con riferimento alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare alla vita civica e sociale, potenziando gli strumenti di osservazione. 

 
L’impianto della scuola deve essere diretto alla promozione di un insieme di competenze descritte nei profili 
educativi, culturali e professionali, sia generale, sia relativo ai singoli indirizzi. Per quanto riguarda il biennio 
iniziale, vengono assunte per la parte comune le competenze incluse nell’impianto normativo riferibile 
all’obbligo di istruzione, comprendente otto competenze chiave di cittadinanza e quattro assi culturali. Sarà 
valutato e certificato, il possesso o meno di tali competenze da parte degli studenti di fine biennio. 
Poiché il quadro di riferimento europeo relativo alle competenze le definisce come “la comprovata capacità di 
usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e/o personale”, precisando che esse “sono descritte in termine di responsabilità e 
autonomia”, esse debbono essere collegate alle risorse interne – conoscenze, abilità, altre qualità personali – 
che ne sono a fondamento. Di conseguenza anche la loro valutazione implica “accertare non ciò che lo 
studente sa, ma ciò che sa fare consapevolmente con ciò che sa”. 
A questo scopo, nelle riunioni per materia devono essere predisposti congrui e comuni strumenti di 
valutazione. 
 
Tenendo conto dei traguardi, degli obiettivi di processo del Rapporto di Autovalutazione (RAV) d’Istituto e 
di quanto previsto dalle azioni del Piano di Miglioramento (PDM) riguardo ai risultati nelle prove 
standardizzate,  
 
Piano di Miglioramento (PDM) 

Obiettivo di processo in via di 
attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio 

Costruire e svolgere prove di 
verifica comuni per classi parallele 
e per un numero sempre maggiore 
di discipline 

Rendere più omogenei i livelli di 
conoscenze, abilità e competenze 
delle classi parallele, diversificati nei 
vari indirizzi 

Numero di classi dell’Istituto 
che adottano prove di verifica 
per le classi parallele 
dell’Istituto 

 
si svolgeranno test comuni di verifica orale per classi parallele in tutte le classi e discipline e  test comuni 
di verifica scritta per classi parallele nelle seguenti classi e discipline: 
 
LICEO SCIENTIFICO E LICEO CLASSICO 

Classi Discipline 
Prime Tutte le materie (tranne religione) 

Seconde Italiano-Latino -Greco (Lic. Classico) – Matematica - Fisica (Lic. Scientifico) – Inglese - 
Scienze (Lic. Scientifico) 

Terze Italiano- Latino (Lic. Classico) - Greco (Lic. Classico) Matematica - Fisica (Lic. Scientifico) – 
Inglese- Scienze (Lic. Scientifico)  

Quarte Italiano- Matematica - Fisica (Lic. Scientifico) – Inglese- Scienze (Lic. Scientifico) 
Quinte Italiano-Matematica 
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I.T.E. 

Classi Discipline 
Prime Tutte le materie (tranne religione) 

Seconde Italiano-Inglese-Francese- Matematica- Economia aziendale 
Terze A.F.M.: Italiano–Matematica-Inglese-Francese- Economia aziendale  

Turismo:Italiano-Matematica–Inglese–Francese-Spagnolo-Matematica-Discipline turistiche ed 
aziendali  

Quarte A.F.M. : Inglese-Francese- Matematica- Economia aziendale 
Turismo: Italiano-Matematica–Inglese–Francese-Spagnolo- Discipline turistiche ed aziendali 

Quinte A.F.M. : Italiano- Economia aziendale 
Turismo: Italiano – Discipline turistiche ed aziendali 

 
I.T.A. 

Classi Discipline 
Prime Tutte le materie (tranne religione) 

Seconde Italiano – Inglese – Matematica - Scienze integrate (fisica) - Scienze integrate (chimica)-
Tecnologie e  tecniche di rappresentazione grafica  

Terze Italiano – Inglese – Matematica - Produzioni  vegetali - Produzioni animali - Economia, estimo, 
marketing  e  legislazione 

Quarte Italiano – Inglese – Matematica - Produzioni  vegetali - Produzioni animali - Economia, estimo, 
marketing  e  legislazione 

Quinte Italiano – Gestione dell'ambiente e del territorio 
 
I.P.S.A. 

Classi Discipline 
Prime Tutte le materie (tranne religione) 

Seconde Italiano – Inglese – Matematica – Scienze integrate (fisica) -Scienze integrate (chimica)- 
Ecologia e pedologia 

Terze Italiano – Inglese – Matematica – Tecnica allevamento animale e vegetale - Agronomia ed 
ecosistemi – Economia agraria 

Quarte Italiano – Inglese – Matematica – Agronomia ed ecosistemi – Economia agraria -  Attività 
produttive e legislazione 

Quinte Italiano – Economia agraria e dello sviluppo territoriale 
 
I risultati di ciascun test verranno registrati su un  apposito modulo che sarà fornito dal Dirigente Scolastico, e 
consegnati ai vicepresidi prof. Barone (Liceo Scientifico e Liceo Classico), prof.ssa Padua (ITE), prof. Ferro 
(ITA) e prof. Cannizzaro (IPSA).   
 
I Dipartimenti sono chiamati anche a individuare modalità operative e contenuti da sviluppare con la 
metodologia CLIL, soprattutto nella fase di definizione dei nuclei disciplinari da veicolare in lingua straniera 
e relative modalità di realizzazione, e proposte sui “ percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” (ex alternanza scuola – lavoro) per le classi terze, quarte e quinte da integrare nel progetto 
complessivo di alternanza dell’Istituto. 
 
I Dipartimenti dell’IPSA sono chiamati ad applicare il nuovo modello didattico previsto dal D.lgs. n. 
61/2017 e definito dal MIUR con documento del 24/01/2018, basato sulla personalizzazione, sull’uso 
diffuso ed intelligente dei laboratori, su un’integrazione piena tra competenze, abilità e conoscenze. 
 
Al termine della discussione di dipartimento e per materia, dovranno essere redatti due verbali da conservare 
nella documentazione del dipartimento. A tali verbali dovranno essere allegati due documenti, uno 
riguardante la progettazione annuale del dipartimento ed uno riguardante quella per materia, con l’indicazione 
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delle conoscenze, abilità, competenze da raggiungere da parte degli allievi, nonché di congrui e comuni 
strumenti di valutazione. 
I modelli della programmazione annuale del dipartimento e di quella per materia si scaricano sul sito 
web della scuola, all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/docenti.html  oltre che sul registro on line 
dei docenti. 
 
Tale documentazione verrà consegnata dal Coordinatore di dipartimento e dal Referente per materia, su 
supporto cartaceo ed informatico, alla prof.ssa Carnemolla entro il 20 settembre 2019. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
   

 


