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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.
Martedi 2l e mercoledi 22 settembre 2021, sono convocate le riunioni in presenza dei dipartimenti
disciplinari e le riunioni per materia.

Ordine del giomo:

l. Progeftazione annuale di dipartimento e per materia: indicazione degli obieftivi (conoscenze, abilifà,
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. Progettazione di didattica digitale integrata (DDI) da adottare in modalita complementare alla
didattica in presenza, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio da Covid 19,
nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attivita didattiche in presenza a
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

3. lnsegnamento dell'Educazione civica.
4. 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.
5. Riflessioni e proposte sui "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento,, (ex altemanza

scuola - lavoro), classi terze, quarte e quinte.
6. Modalità operative e contenuti da sviluppare con la metodologia CLIL.
7. Applicazione del nuovo modello didattico degli Istituti professionali previsto dal D.Lgs. n. 6112017 e

definito dal MIUR con documento del24/01/201t (solo per i Dipartimenti IpSA).

Si la massi puntualità e il risoetto delle re Ie anticorona virus (uso della mascherina-
di lnteme di almeno un metro, uso deeli iti dispenser per tenere Dulite le mani).

Marted i2u09t2021-tND INIZZI LICf,O SCIENTIFICO E CLASSICO
Luogo di riunione: Liceo, aule piano terra
Ore 15:00-17:00: Riunioni dei dipaÉimenti

Di enti Docenti coordinatori
to lin e cultura classica e moderna r Liceo scientilico

Italiano, Latin Greco, Storia antica, Geo Dise e Storia dell'arte, In lese Camemolla Ciu

I

t

I





D rtimento storico - filosofico
Storia e Fil Rel Scienze motorie e ve Piccione Salvatrice

mento scientificoDi
Matematicq Fisi Scienze naturali I chimic4 scienze della terra sa Adelina

Ore I7:00-18:00: Riunioni per materia

Mercoledi 2210912021 - B{I)IRTZZO ISTITUTO TECMCO ECONOMICO

Classe D isciplina Sezione/i Docente Referente
A-n
A-13

Lettere classiche e modeme Liceo scient. e class.

A-26
A-27

Matematica e Fisica Liceo scient. e class.

AB24 Liceo scient. e class. Alfieri Angelo
A-48 Scienze motorie Liceo scient. e class. Savarino Lidia
A- l9 Storia e filosofia Liceo scient. e class. Piccione Salvatrice
A-50 Scienze Liceo scient. e class. Ferro Donatella
A-t7
A-54

Disegno e storia dell'arte
Arte e territori Storia dell'arte

Giambanco Francesca

Di rtimenti Docenti coordinatori
Di rtim€nto lin uistico - letterario

Ita I Storia, Arte territorio, Re I Scienze motorie eIano Nardi Maria
Di ento li straniere

ln Francese, S olo Rizzo Maria Teresa
Di ento uridico - economico

Economia aziendale, Discipline turistiche e aziendali, Diritto ed Economia, Dirifto
a del turismoone a,ele

Miccichè Concetta

Di mento scientifico
Matematica, Scienze inte scienze della biolo fisica Occhi inti Catia

Luogo di riunione: Liceo, aule piano terra
Ore l5:00-17:00: Riunioni dei dipartimenti

Ore 17:00-18:00: Riunioni per materia

Merco ledi 2210912021 - INDIRIZZI TITUTO TE COAG

Classe Disciplina Sezione/i Docente Referente
A.-12 Italiano e storia ITE Nardi Maria
AAZ4
ABZ4
AC24

Lingue straniere Rizzo Maria Teresa

A-48 Scienze motorie ITE Coftone Fabio
A-47 Matematica ITE Occhipinti Catia

Disci Iine economiche aziendali e turistiche ITE Miccichè Concetta
A-2t Geo ITE Celestre Giovanni
A-46 Disc line uridico-economiche ITE
A-20
A-50

Scienze integrate Di
Giuseppe

Raimondo

O. IPSA e SEOA
Luogo di riunione: Istituto Tecnico Agrario, aule piano terra
Ore 9:00-ll:00: Riunioni dei dipartimenti Istituto tecnico agrario
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Di rtimenti Docenti coordinatori
Di ellto umanistico

Italiano, Storia, Inglese, Religione, Scienze motorie e sportive Sessa Giuseppe

Pitrolo Giuseppe

Ragusa Adelina

Inglese

Licei / ITE

r

ITE

A-45

Ventura Ezio
ITE



Di matematico - tecnolo

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafiche,
Luogo di riunione: Liceo, aule piano terra

Fi ti tematic4atemM cati SI c eT noca, formaln ca, C mo menogr madhe, p

Di rtimento scientifico
Sci rasformazi prodotti,

sti lazione,

cS hC m enenze, ZC otecn olcaj ae T on de epp cate,
nomEco cla kett-rìarmo e le B o lo e b otecno lolng grs gra gle agrafle,

Prod uzlonl ve lzProd lon an val oSM

Giglio Francesco

Ore l7:00-18:00: Riunioni dei dipartimenti IPSA e IPSSEOA

Ore l7:00-18:00: Riunioni per materia Istituto tecnico agrario, IPSA e IPSSEOA

Marted i2u09t2021-D IP PER IL
Luogo di riunione: Liceo, aule piano terra
Ore 15:00-18:00

Di rtimenti Docenti coordinatori
Di artimento umanistico

Stori rifto,
motorie
Ital F Dlano, a, ReInglese, rancese, Geoone,gr grafia

e VE
Cinconze Marcella

D rtimento co - matematico
Matematic4 Fisica, Tecnologi e dell'informazione e della comunicazione
Luogo di riunione: Liceo, aule piano terra

Galesi Maria Teresa

Di artimento tecnico - economico -scientifico

Tecn Scien
menti, Laboratori

A a B o hC nl cgronom Eco IAa, loPedo onEc omogl a, aIog a,
to veal levamendhe ane maa, ze telnagfatt Sc elzageta Ie, grate,

al Laboratori otecn lo c cucdeg salalnagr vendita
acco ienza turistica

Rampulla Corrado

Classe Disciplina Sezione/i Docente Referente
A-t2 Italiano e Storia ITA +IPSA + IPSSEOA Mirabella Giusy
ABZ4
AA24

Inglese
Francese

ITA +IPSA+ IPSSEOA Sessa Giuseppe

A-48 Scienze motorie ITA +IPSA + IPSSEOA
A-26
A-27

Matematica e Fisica
L di riunione: L aule iano terra

ITA +IPSA + IPSSEOA Veca Carmelo

A-37 Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafiche, Genio rurale, Costruzioni rurali
Com za d ise

ITA Mangione Giuseppe

A-46 Dirifto ITA +IPSA + IPSSEOA Cinconze Marcella
A-50
A-34
A-51

A-57

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

ITA +IPSA + IPSSEOA Rampulla Corrado

A-52 Tecniche delle duzioni animali Barresi Salvatore
B-l l
c-50
c-51
c-52

Compresenza di esercitazioni agrarie ed alhe

Laboratori cucina - sala e vendita
ienza turistica

ITA +IPSA+ IPSSEOA Gallaro Rosa

GNO

rtimentoDi il o Docente coordinatore
Inse di soste o Scribano Salvatore

-)

Genio rurale, Costruzioni
Veca Carmelo

V
/\

Scienzegenerale,

territoriale,

Vemuccio Pierangelo

ITA +IPSA



Classe Disciplina Sezione/i Docente Referente
A-41
B-16

Informatic4 Tecnologie informatiche
Compresenza tecnologie informatiche

Licei/lTEi tTA/IPSA Ragusa Salvatore

Religione Licei,{TEIITA/IPSA Modica Salvatore

Nlercoledi 2210912021 - TUTTE LE SEZIONI
Luogo di riunione: Liceo, aule piano terra
Ore 17:00-18:00: Riunioni per materia di tutt€ le sezioni

I Sigg. docenti potranno reperire un'agile guida ai Regolamenti della Riforma, le Linee Guida per gli
istituti tecnici' il nuovo modello didauico degli Istituti professionali previsto dal D.Lgs. n. 6112017 e
definito dal MIUR con documento del 2410112018, Ie Indicazioni nazionali per i licei, la
Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze
chiave per I'apprendimento permanente, le Linee guida per I'insegnamento dell'educazione civica @.M.
n,35 del22l06ll2020) e le Linee guida sulla Didattica Digitate Integrata @,M. n. 89 del 07/08/2020), sul
Registro on line, comunicazioni, bacheca, unitamente ai modelli per la stesura della progeftazione annuale del
dipanimento e di quella per disciplina.

Adeguato spazio deve essere dedicato all'elaborazione di attività didattica in DDI (Didattica Digitale
Integrata), tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni, in particolar modo degli alunni piir
fragili, definendo le modalità di rcalizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento
tra attività sincrone e asincrone.
La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta
a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la
tradizionale esperienza di scuola in presenza.
La progettazione della didattica in modatita digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilita
delle attività proposte e un generale livello di inclusivita, evitando che i contenuti e le metodologie siano la
mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.

Per quanto riguarda l'insegnamento dell'Educazione civica la kgge prevede che siano dedicate non meno
di 33 ore per ciascun anno scolastico.
"Tre gli assi attorno a cui ruoterà I'Educazione civica: Io studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la
cittadinanza digitale.
La Costituzione
Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi
nazionali e intemazionali. L'obiettivo sarà quello di fomire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e
doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita
civic4 culturale e sociale della loro comunità.
fo sviluppo sostenibile
Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio,
tenendo conto degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. Rientreranno in questo asse anche I'educazione
alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La sostenibilita entrera, così, negli obiettivi
di apprendimento.
Cittadinanza digitale
A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per ulilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi
mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un'ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione
rispetto ai possibili rischi connessi all'uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del
linguaggio dell'odio".
In via ordinaria esse sono svolte, nell'ambito della declinazione annuale delle attività didaftiche, secondo le
modalita seguenti:

- Istituto Tecnico Economico: docente di Diritto della classe;
- Istituto Tecnico Agrario: docente di Diritto nelle classi prime e seconde; nelle classi terze, quarte e

quinte docente di Diritto del potenziamento (Coordinatore di Educazione civica) in compresenza per
I ora settimanale con i docenti delle varie discipline.

- Istituto Professionale di Stato per I'Agricoltura: nelle classi quarte e quinte docente di Diritto del
potenziamento (Coordinatore di Educazione civica) in compresenza per I ora settimanale con i
docenti di con i docenti delle varie discipline;
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- Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalita alberghiera: docente di Diritto nella classe prima.- Liceo Scientifico: docente di Diritto del potenziamento (Coordinatore di Educazione civica) in
compresenza per I ora seftimanale con i docenti delle varie discipline;

- Liceo Classico: docente di Diritto del potenziamento (Coordinatore di Educazione civica) in
compresenza per I ora settimanale con i docenti delle varie discipline.

Nelle classi in cui il docente di Diritto è contitolare nel Consiglio di Classe, gli sarà affidato l,insegnamento
di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti
competenti per idiversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi
Consigli di classe.
Nelle classi in cui il docente di Diritto appartenga al potenziamento ma non sia già contitolare del Consiglio
di Classe, egli assumerà il Coordinamento della disciplina per una o più ctassi, fatta salva la necessita che in
esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere alla
didattica dell'Educazione civica all'intemo della quota oraria settimanale. Ricorrendo questa casistica, il
Coordinatore dell'Educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a
pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera.

Particolare aftenzione deve essere dedicata, nel corso delle riunioni per materia di Maternatica e Italiano,
alla riflessione sulle nrove INVALSI e alla progettazione di percorsi didattici che, nelle classi prime e
seconde, siano congrui rispetto ai modelli valutativi nazionali.
E' infatti priorità del Raonorto di Autoval

u e certi

utazione (RAV) d'lstituto la riduzione della variabilità tra le
classi, migliorando i risultati delle prove Invalsi.
Le Priorita che I'lstituto si è assegnato per il triennio sono le seguenti:

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

I Traguardi che I'lstituto si è assegnato in relazione alle priorita sono i seguenti:
Per la priorita l:

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

Per la priorità 2:
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza, con riferimento alla capacita 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 Ia parte comune le competenze incluse nell'impianto normativo riferibile
all'obbligo di istruzione, comprendente otto competenze chiave di cittadinanza e quattro assi culturali. Sarà

meno di tali arte di fine
Poiché il quadro di riferimento europeo relativo alle competenze le definisce come "la comprovata capacità di
usare conoscenze, abilità e capacita personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e
nello sviluppo professional e e/o personale", precisando che esse "sono descritte in termine di responsabilità e
autonomia", esse debbono essere collegate alle risorse inteme - conoscenze, abilit4 altre qualità personali -
che ne sono a fondamento. Di conseguenza anche la loro valutazione implica "acceÉare 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 Dredisposti congrui e comuni strumenti di
valutazione.

il

Tenendo conto dei traguardi, degli obiettivi di processo del Rapnorto di Autovalutazione (RA\l d'Istituto e
di quanto previsto dalle azioni del Piano di Mielioramento (PDM) riguardo ai risultati nelle prove
standard izzate,
Piano di ramento
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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 piir omogenei i livelli di
conoscenze, abilita e competenze
delle classi parallele, diversificati nei
vari indirizzi

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

(



si svolgeranno test uni di verifica orale oer class i parallele in Ie classi e disciDline e tes t comuni
di veri scritta oer classi narallele nelle sesuenti classi e discipline:

Classi Disc line
Prime Tutte le materie ti lonetranne re

Seconde Italiano-
Scienze

Latin ti
enti

o reco.G c. C Sas lco Matema ca F Sc(Li s tca L c lenti cofi In) lese( )
L c Sc fico

Terze ti Lic lassi entitaI Laano- no C ASS co Greco L lc C( co temMa al) ( lca F S ICa L c) Sc fico( )
Sclese-In tenze c S lenc fiti

Italiano- Matematica - Fisica ic. Scientifico ese- Scienze Lic. Scientifico-In
inte Italiano-Matematica

Classi Disci Iine
Prime Tutte le materie tranne rel one

Seconde Italiano-I Iese-Francese- Matematica- Economia aziendale
Terze iano-Matematica-lnglese-Francese- Economia aziendàÈ

Turismo:Italiano-Matematica-Inglese-Francese-spagnolo-Matematica-Discipline turistiche ed
aziendali

A.F.M.: Ital

Quarte rancese- Matematica- Economia aziendaleA.F.M. : Inglese-F

ese-FranceTuri : Italiano-Matematica-l lo- Disci line turistiche ed aziendali
Quinte A.F.M. : Italiano- Economia aziendale

line turistiche ed aziendaliT : Italiano - Disci

I.T.A
Classi Disc line

Tutte le materie tranne rel one
Seconde ti fiintegra chimca) ica)-tal tano In ese Matema cS enze tegl s rcnzeSc nte( (grate

ecT no e tecn che d lonsentaz ca
Terze

eti lazi
tal lan o n ese Ma lcatemat Produzion ve Produz on an malgetal

kmar n e e s one

Quarte Produzi estimtaI ano se Mate aticam Prod ZIu on no anIngl magetal Econom a, o,
arketm n e AZ onele

uinte Italiano - Gestione dell'ambiente e del territorio

P e I.P.S

I risultati di ciascun test verranno registrati su un apposito modulo che sarà fomito dal Dirigente Scolasrico, e
consegnati ai vicepresidi prof. Barone (Liceo Scientifico e Liceo Ctassico), prof.ssa padua (ITE), prof.
Agnello (lTA e IPSSEOA) e prof. Cannizzaro (lpSA).

I Dipartimenti sono chiamati anche a individuare modalità operative e contenuti da sviluppare con la
metodolosia CLIL, soprattutto nella fase di definizione dei nuclei disciplinari da veicotare in linlua straniera
e relative modalita di realizzazione, e proposte sui ,.percorsi ner Ie comp
l'orientamento" (ex altemanza scuola - lavoro) per le classi terze, quarte e quinte da integrare nel progetto
complessivo di altemanza dell'lstituto.
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Classi
Prime

Quarte

Italiano - In

Attività
lazì

Ital In eano se maMate ric omra ed Iecos istemAgron taEconom taagraf
VErodutti lee one

Disci line
ese - Matematica - Scienza de i alimenti

Quinte Italiano - Economia a e dello svilu territoriale

LICEO SCIENTIFICO E LICEO CLASSICO

Vli\

Economia, estimo,

Prime



Al termine della discussione di dipartimento e per materi4 dovranno essere redatti due verbali da conservare
nella documentazi one del dipartimento. A tali verbali dovranno essere allegati due documenti, uno
riguardante la progettazione annuale del dipartimento ed uno riguardante quella per materia, con I'indicazione
delle conoscenze, abilità, competenze da raggiungere da parte degli allievi, nonché di leco untcon
strumenti di valu ne.

I modelli della programmazione annuale del dipartimento e di quella per materia si scaricano sulregistro 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 il25 settembre 2021.

IL STICO

a

o
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comoetenze. abilità e conoscenze,

f'


