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COMUNICAZIONE INTERNA N. 3 - A.S. 2019/2020 
          

DESTINATARI: Docenti X Studenti ����  Genitori ����   ATA ����  Albo X 

 

Bronte, 03/09/2019 

 

Oggetto:   Costituzione e convocazione Dipartimenti multidisciplinari e interdisciplinari  

 
 

Costituzione Dipartimenti e designazione Coordinatori.  

 

Facendo seguito a quanto deliberato in Collegio Docenti nella seduta odierna e secondo quanto previsto dai Regolamenti di riordino degli Istituti 

Tecnici e degli Istituti Professionali, si comunica nel prospetto seguente l’articolazione dei Dipartimenti in oggetto con l’indicazione dei Docenti 

aventi funzioni di Coordinatori relativamente al corrente anno scolastico. 

DIPARTIMENTI MULTIDISCIPLINARI 

 

 Classi di concorso Coordinatore 

INCLUSIONE/AULA N. 101 AD01-AD02-AD03-AD04 – A048 - IRC C. LIPARI 

UMANISTICO/AULA N. 102 A012-A018 - A021  P. VENTURA 

LINGUE STRANIERE/AULA N. 106 A024 A. DI MARIA 

MATEMATICO/AULA N. 103 A026-A027 – A047 G. MESSINA 
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SCIENTIFICO /AULA N. 104 A034 - A050 - A051 agr. - B003 - B012 - B011 LA PORTA 

GIURIDICO – ECONOMICO /AULA N. 107 A045-A046 S. GRECO 

TECNOLOGICO/AULA N. 109 A040-A041-A042 - A066-B015-B016 – B017 C. FAVAZZA 

TECNICO/AULA N. 110 A037 -  A051 estimo - B014 - B026 S. DI DIO ROMANO 

DIPARTIMENTI INTERDISCIPLINARI 

 

PCTO Costituito dai coordinatori dei Dipartimenti, dal proprio coordinatore, dai tutor 

di Alternanza Scuola-Lavoro e da eventuali altri docenti disponibili 
C. GRASSIA 

METODOLOGICO Costituito da un docente per ciascuna classe di concorso e un docente di 

sostegno (tutti designati dai rispettivi Dipartimenti) 
G. LIPARI 

CONVOCAZIONE DIPARTIMENTI 
 

Mercoledì 4 settembre  p.v. dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e Giovedì 5 settembre p.v. dalle ore 8.30 alle ore 10.30 , presso la sede centrale sono convocati i 

Dipartimenti multidisciplinari per discutere il seguente o.d.g.: 

 

O. d.G. DIPARTIMENTI UMANISTICO E MATEMATICO 

1. Prove comuni in ingresso, intermedie e finali per classi parallele 
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2. Griglie comuni di valutazione per le prove comuni. Si evidenzia che le prove comuni per classi parallele devono prevedere set comuni di quesiti, 

condivisi da tutti i docenti; l’eventuale somministrazione di quesiti non concordati con il Dipartimento non ha valore e determina violazione degli 

obblighi di servizio 

3. Designazione del docente membro del Dipartimento Metodologico (uno per ciascuna classe di concorso afferente al Dipartimento) 

4. Progettazione attività anche in compresenza per l’attuazione del progetto del Piano di Miglioramento “Preparazione alle prove INVALSI” (classi seconde 

e classi quinte) 

5. Progetto Biblioteca: attività, modalità del prestito, contest fra classi parallele, incontri con gli autori 

6. Proposte attività di Impresa Formativa Simulata e/o PCTO e adattamento del curricolo per l’integrazione delle attività programmate 

7. Varie ed eventuali. 

O. d.G. DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE 

1. Prove comuni in ingresso, intermedie e finali per classi parallele 

2. Griglie comuni di valutazione per le prove comuni. Si evidenzia che le prove comuni per classi parallele devono prevedere set comuni di quesiti, 

condivisi da tutti i docenti; l’eventuale somministrazione di quesiti non concordati con il Dipartimento non ha valore e determina violazione degli 

obblighi di servizio 

3. Designazione del docente membro del Dipartimento Metodologico (uno per ciascuna classe di concorso afferente al Dipartimento) 

4. Progettazione attività Contest di Lingua inglese 

5. Varie ed eventuali. 

O. d.G. DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO, TECNICO , TECNOLOGICO , SCIENTIFICO 

1. Prove comuni in ingresso, intermedie e finali per classi parallele 
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2. Griglie comuni di valutazione per le prove comuni. Si evidenzia che le prove comuni per classi parallele devono prevedere set comuni di quesiti, 

condivisi da tutti i docenti; l’eventuale somministrazione di quesiti non concordati con il Dipartimento non ha valore e determina violazione degli 

obblighi di servizio 

3. Designazione del docente membro del Dipartimento Metodologico (uno per ciascuna classe di concorso afferente al Dipartimento) 

4. Moduli CLIL nelle quinte classi: definizione unità di apprendimento da svolgere nell’arco dell’anno scolastico (un’ora ogni settimana, in compresenza 

con docente di inglese. Discipline di indirizzo) 

5. Attività didattiche aggiuntive per gli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica: insegnamento “Cittadinanza e 

Costituzione” 

6. Varie ed eventuali. 

O. d.G. DIPARTIMENTO INCLUSIONE 

7. Attuazione del  PAI   a.s. 2019/20 

8. D.Lvo n. 96/2019 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107» 

9. Modalità e strumenti di rilevazione dei BES         

10. Screening per DSA 

11. Attività complementari di Educazione Fisica (Gruppo Sportivo): definizione del progetto - in conformità a quanto previsto nel Piano di Miglioramento 

d’Istituto - ed individuazione del docente referente 

12. Azioni di supporto dei docenti di Scienze Motorie all’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

13. Attività di promozione dei Diritti umani connesse con l’ IRC 

14. Valutazione degli studenti con disabilità, con DSA e con svantaggio socio-economico-culturale 
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15. Forme di personalizzazione dell’insegnamento, di tutela delle condizioni di fragilità, di riduzione delle condizioni di rischio 

16. Razionalizzazione dei format delle programmazioni personalizzate (PEI, PDP) con eventuale inserimento di obiettivi misurabili, delle  modalità di 

verifica di tali obiettivi e dei risultati delle verifiche da parte dell’intero Consiglio di classe (almeno bimestralmente) 

17. Progetti/attività inerenti il progetto di vita degli alunni diversamente abili  

18. Logistica, mezzi e strumenti per le attività di sostegno: proposte per il miglioramento  

19. Varie ed eventuali 

20. Varie ed eventuali 

 

Ai fini dello svolgimento dei lavori, i Dipartimenti si articoleranno in sottogruppi disciplinari. 

In particolare si sottolinea: 

- la necessità che ciascun docente acquisisca la consapevolezza del ruolo della propria disciplina nella costruzione del curricolo di competenze previsto dai 

Regolamenti di riordino dell’Istruzione tecnica e professionale; 

- la necessità di interagire per la costruzione di percorsi finalizzati al medesimo obiettivo; 

- l'importanza della costruzione di un sapere il cui unico obiettivo non può e non deve essere solo la costruzione di un bagaglio di conoscenze. 

Le programmazioni individuali di ciascun docente dovranno essere predisposte per competenze sulla base della Programmazione generale per competenze di 

ciascuna classe/indirizzo elaborata a livello di Dipartimento e dovranno avere struttura modulare anziché sequenziale: ciascun modulo rappresenterà 

un’unità compiuta, i cui esiti in uscita saranno il possesso di determinate competenze (“saper fare” in contesto reale) piuttosto che la sola acquisizione di 

un insieme di conoscenze (nozioni). 

 

Giovedì 5 settembre p.v., dalle ore 8.30 alle ore 10.30, presso la sede centrale, è convocato  il Dipartimento Metodologico per discutere il seguente o.d.g.: 



 

   
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico: Meccanica, Meccatronica ed Energia- Informatica e Telecomunicazioni-Sistema Moda-Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Corso serale (Percorso di II livello): Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.gov.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2 

Bronte,Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO METODOLOGICO 

1. Definizione delle tematiche generali, per classi parallele e per indirizzi, delle U.d.A. interdisciplinari. Si terrà presente che, per le classi di 

secondo biennio e quinto anno, l’U.d.A. interdisciplinare è funzionale al PCTO 

2. Definizione dei criteri di valutazione dei prodotti interdisciplinari (prove autentiche) 

3. Proposta al Dirigente Scolastico di monitoraggio in itinere delle attività didattiche relative all’Uda interdisciplinare, in termini di 

organizzazione dei lavori di gruppo  

4. Metodologie di insegnamento-apprendimento di tipo costruttivista; 

5. Proposta al Dirigente Scolastico di omologare le procedure di accertamento dei livelli di competenze in ingresso (accreditamenti) nel 

percorso di istruzione degli Adulti con le procedure previste nel Curricolo d’Istituto per la verifica dei livelli di competenze in ingresso 

negli esami integrativi 

6. Proposta al Dirigente Scolastico di inserire nel Piano annuale delle Attività appositi Consigli di classe per l’esposizione dei prodotti 

interdisciplinari da parte degli studenti e la valutazione collegiale di prodotto; 

7. Varie ed eventuali. 

Venerdì 6 settembre p.v., dalle ore 8.30 alle ore 10.30, presso la sede centrale, è convocato  il Dipartimento PCTO per discutere il seguente o.d.g.: 

 

DIPARTIMENTO PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI e ORIENTAMENTO 

1. Stato di attuazione delle attività di PCTO e IFS 

2. PON ASL 2° edizione 
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3. Progettazione delle attività per l’a.s. 2019/20 per ciascun Indirizzo e anno di corso, specificando modalità di svolgimento, obiettivi, 

contenuti, tempi (che possono anche estendersi al periodo estivo), docenti coinvolti con il ruolo di tutor e quant’altro necessario per 

l’efficace realizzazione 

4. Piattaforma MIUR 

5. Corso di 1° soccorso obbligatorio per gli studenti in PCTO 

6. Progetto formativo individuale dello studente in PCTO  

7. Prima definizione delle competenze in uscita (indicatori, descrittori e livelli di padronanza) che gli studenti dovranno possedere a 

conclusione delle attività in PCTO 

8. Partenariati in essere e nuove proposte di accordo per la realizzazione dei PCTO 

9. Varie ed eventuali. 

Il verbale della seduta, a cura dei singoli coordinatori di Dipartimento che si avvarranno della collaborazione di un docente all’interno dello stesso, dovrà essere 

redatto nell’apposito registro dei verbali di Dipartimento entro e non oltre sabato 7 settembre 2019. 

 

In allegato la descrizione delle funzioni dei Dipartimenti multidisciplinari ed interdisciplinari. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
 


