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Ai Docenti
SEDE

coMUNrcAZroNE N. 5

A partire da Martedi 3 settembre 2019, si svolgeranno le riunioni dei Dipartimenti
Interdisciplinari per procedere alla elaborazione della progettazione didattico-educativa
curricolare. Le riunioni suddette si terranno nelle aule del lo piano deil'Istituto.

Il calendario e il seguente:

Martedi 3 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 @rofessionale)
Mercoledi 4 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (Tecnico)
In tale seduta i docenti, sulla base delle comp etenze di riferimento che gli studenti dovranno
raggiungere al termine del biennio obbligatorio, del secondo biennio e del qitnto anno (triennio),
individueranno i nuclei fondanti delle varie discipline e le conos cenze fondamentali da acquisire;
avranno cura, inoltre, di individuare le piir opportune METODOLOGIE LABORATORIALI per
consentire un apprendimento per competenze. I Coordinatori di dipartimento solleciteranno anche
l'individuazione da parte dei docenti di tematiche pluridisciplinari, al fine di promuovere una
relazione organica, continuativa e produtt iv a tra i vari insegnamenti.
Nella medesima seduta i docenti procederanno poi alla formulazione, per ogni disciplina facente parte
del Dipartimento, della relativa programmazione modulare, che verrlr predisposta al fine di ottenere
una uniformitir del lavoro ed il raggiungimento di standard formativi comuni, nonchd la
realizzazione di una pir) efficace azione di recupero.

Con riferimento alle programmazioni delle classi del BIENNIO PROFESSIONALE, si
rammenta che nel precedente A.S. la Commissione Progettazione aveva gii fomito schemi di
progettazione interdisciplinare. Si precisa comunque che i contenuti dei moduli dovranno essere
inseriti ed opportunamente integrati nell'ambito del PIANO delle UDA, che verrd elaborato nei
prossimi Consigli di Classe in linea con la aggregazione INTERASSE delle discipline prevista dal
primo Regolamento attuativo della Revisione percorsi professionali (D.l.92llS).

A tali nuove disposizioni sard necessario attenersi per le classi PRIME E SECONDE dellrlstituto
Professionale.

VIA GnAi.lscl - 8tO31 - AVEHSA - DISTI€?To t5 - TEI- 08110081627 - FAx 081/503233,
Cod. Fi:t.9O0306406t0- Cod. mec<.CE|5027OO7 - Sito lnternet: www.matteiaversa.it- E-mailceismT00T@istruzbna.it

w*ww* wl
Amm. Finan
e Marketing

Grafca e
Comunicazione

Serv. per la San. Servizi Commerciali
e Ass.Sociale





Giovedi 5 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (professionale)
Venerdi 6 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (Tecnico)
In tale seduta i docenti procederanno alla predisposizione per classi parallele di prove
strutturate comuni sia di ingresso (test di ingresso) che intermedie. Queste ultime velrirnno
somministrate nella prima settimana del mese di febbraio in forma multimediale e non cartaceae con
un sistema di correzione automatizzato. Tale procedura richiede la formulazione esclusivamente di
domande a risposta chiusa e con attribuzione preventiva di punteggio. Il numero delle domande non
dovrd essere inferiore a 10. Le prove verranno svolte esclusivamente nelle classi campione, che
saranno individuate in Collegio docenti mediante sorteggio di un solo corso per ogni indirizzo di studi.
I Coordinatori di Dipartimento dovranno consegnare esclusivamente Ie prove eventualmente
riformulate, non quelle confermate e non modificate.

Si comunica che i programmi ministeriali sono disponibili sul sito della Scuola www.matteiaversa.it.,
ivi compresa la nuova ista dal primo
regolamento attuativo della Riforma dei Protbssionali (Decreto Interrninisteriale n.9212Aft).

Al termine dei lavori, i Coordinatori di Dipartimento consegneranno alla Funzione Strumentale Areal
uscente (prof.ssa F. Liguori) - entro e non oltre Martedi 10 Settembre - quattro file distinti
contenenti rispettivamente 1) le programmazioni modulari (solo quelle modificate e riformulate), 2) le
programmazioni per obiettivi minimi redatte su modello gid fornito ai Coordinatori nell'a.s.
precedente (solo quelle modificate e riformulate), 3) le prove intermedie (solo quelle modificate e
riformulate) e 4) le griglie di valutazione opportunamente riviste e sintetizzate.
Il file contenente le prove verrd a sua volta consegnato all'Animatore Digitale ed alla relativa
Commissione.

Per quanto riguarda le programmazioni disciplinari dei singoli docenti, si precisa che le stesse non
andranno presentate nei prossimi consigli di classe in quanto direttamente riconducibili alla
progettazione disciplinare elaborata nei Dipartimenti di inizio anno (ad eccezione della classe II A/Ta),
a cui ci si deve riferire per il perseguimento di obiettivi comuni da verificare con le prove intermedie
appositamente predisposte.

Delle riunioni dovri essere redatto verbale, che non dovri perd contenere la programmazione
cartacea ma soltanto il riferimento alla versione multimediale di essa, consegnata in apposito file
alla F.S. Area I uscente.
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Si rammenta che l'elaborazione da parte dei Dipartimenti, per classi parallele, di prove strutturate
comuni in ingresso e di prove strutturate intermedie comuni, d prevista trale azioni di miglioramento
contemplate dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, a seguito del Processo di
Autovalutazione svoltosi. Tali prove consentiranno di effettuare un monitoraggio ed una eventuale
revisione periodica e sistematica della progettazione curricolare. Cid al fine di ottenere un
miglioramento degli esiti degli studenti.

A seguito di quanto sopra enunciato ed allo scopo di awiare le opportune azioni di mielioramento, i
docenti pertanto avranno cura di:

formulare per classi parallele prove strutturate comuni sia in ingresso. che intermedie. I
risultati delle prove saranno esaminati in occasione di successive riunioni di dipartimento,
frnalizzate al monitoraggio e alla eventuale revisione della progettazione.
uniformarsi ai contenuti concordati in sede di Progettazione curricolare dipartimentale e
interdipartimentale

o indicare i periodi in cui dovranno essere svolti i vari moduli, tenendo conto dei tempi che
rle )

;o

o stilare una parallela programmazione per obiettivi minimi, che costituirir un punto di riferimento
per i piani educativi destinati agli allievi con BES. Lo schema di quest'ultima progettazione d
stato fornito nel precedente a.s. ai Coordinatori di Dipartimento.

o potenziare il ricorso ad attivitd laboratoriali e a percorsi di apprendimento in situazione e,
nell'ambito delle varie aree cognitive, attivare le strategie pii opportune per rendere possibile
l' acquisizione del la competenza-chiave " imparare ad imparare".

o prevedere almeno un modulo di "Cittadinanza e Costituzione" per ogni anno dei diversi
indirizzi di studio (in attesa di eventuale introdu.zione obbligatoria - 33 h - Educazione civica)

Si precisa che la progettazione modulare dovrd essere inserita nell'apposita sezione del registro
elettronico.

Lunedi 9 settembre. dalle ore 9.30 alle ore 11.30. in un'aula del Piano Terra dell'Istituto si riunird il
Dipartimento CLIL ("Content and Language Integrated Learnirg"). Il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88,
all'art. 8, comma 2lettera b), prevede infatti "l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non
linguistica (DNL) compresa nell'area di indirizzo del quinto anno" degli Istituti Tecnici.
Come da Progetto approvato in Collegio docenti, frnalizzato a consentire la partecipazione degli
studenti all'ESABAC, la metodologia CLIL verrd applicata nelle classi quinte dell'indirizzo Tecnico
per il Turismo anche per l'insegnamento in lingua francese di una disciplina non linguistica dell'area
di indirizzo.
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Il suddetto Dipartimento d costituito dai docenti del Dipartimento disciplinare di Grafica, daidocenti
del Dipartimento giuridico ed economico -aziendale dell'indirizzo tecnico e dai docenti dei
Dipartimenti disciplinari di Lingua Inglese e Lingua Francese dell'indirizzo Tecnico (Grafica e
Turismo). Esso avrh il compito di individuare modalitd operative e contenuti da sviluppare con la
metodologia CLIL attraverso una progeltazione condivisa e rispondente ai bisogni formativi degli
studenti. Si precisa che la DNL veicolata in lingua inglese costituird oggetto d'esame nella prova orale.

Tutte le riunioni sopra citate saranno coordinate dalla Prof.ssa Francesca Liguori, Funzione
Strumentale Area POF uscente.

Si rammenta che le riunioni dipartimentali sono attivitir funzionali all'insegnamento e pertanto
rientrano nella ordinaria attivitir professionale dei docenti, cosi come previsto Aai CCN1
29nu2007.

A seguito di quanto sopra, sono confermati i seguenti Dipartimenti interdisciplinari con indicazione, a
fianco di ciascuno, del relativo Coordinatore:

DIPARTIMENTO UMANISTICO (AOI2: DISCIPLINE LETTERARIE - AO54: STORA DELL,ARTE -
RELIGIOND
COORD. Prof.ssa FERRANDINO CARMELINDA (indirizzo professionale) - Prof.ssa MALACARIO
GIULIA (indirizzotecnico)

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA (A026:MATEMATICA - AO47: SCIENZE
MATEMATICHE APPLICATE - A04118016: SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE +
LABORATORIO )
COORD. Prof.ssa ANDREOZZI CARMINE (indirizzo professionale) - Prof.
RAFFAELE (indirizzo tecnico)

PETRARCA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE INTEGRATE (AO34IBOI2 : SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE +
LABORATORIO - A0201803 : FISICA + LABORATORIO - ,4.050 : SCIENZE NATURALI, CHIMICA E
BIOLOGA . AOI5: DISCIPLINE SANITANE - AO21 : GEOGRAFU - AO48 : SCIENZE MOTONE E
SPORTIVE
COORD. Prof. FABOZZI CIRO (indirizzo professionale) - Prof.ssa DELLA VOLPE ANNARITA
(indirizzo tecnico)

M W ,

Amm. Finan Grafica e Serv. per la San. Servizi Commerciali Turismo
e Marketing Comunicazione e Ass.Sociale
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DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE (AA24 : LINGUA E CULTURA FRANCESE - AB24:
LINGUA E CULTURA' INGLESE AC24: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA -AD24 LINGUA E CULTURA'
TEDESCA)
COORD. Prof.ssa GRIMALDI AGNESE (indirizzo professionale) - Prof. ssa CIRILLO PASOUALINA
(indirizzo tecnico )

DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCTALI (A018/C450: FTLOSOFU E SCIENZE UMANE + TS\O
402918023: EDUCAZIONE MUSICALE + LABORATORIO -8023: METODOLOGIE OPERATIVE)
cooRD. Prof.ssa FRIZZANTE GIUSEPPINA (indirizzo professionale)

DIPARTIMENTO DI GRAFICA (4010/8022: DISCIPLINE GRAFICO-
PUBBLICITANE+LABORATORIO - A0611B022: TECN. E TEC. COML\N. MULTIMEDULE +LAB.
4037/8017: COSTRUZIONI E TECN. E TEc. RAPP. GRAFICA+ LABOR.
COORD. Prof. ssa CATALANO MARIANNA (indirizzo tecnico)

DIPARTIMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO-AZIENDALE (4045 : DISCTpLINE ECONOMICO-
AZIENDALI _ A046 : DISCIPLNE GIURIDICHE ED ECONOMICHE _ A066 LABORATORIO
TRATTAMENTO TESTI )
COORD. Prof.ssa GALLO MARIA RAFFAELLA (indirizzo professionale) - Prof. PORZIO
FRANCESCO (indirizzo tecnico )

DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO
COORD. Prof.ssa DI LELLA ESTER

DIPARTIMENTO per la progettazione di percorsi CLIL (Docenti del Dipartimento disciplinare di
Grafica, Docenti del Dipartimento giuridico ed economico-aziendale dell'indirizzo tecnico e Docenti
del Dipartimento disciplinare di Lingua Inglese delf indirizzo Tecnico (Grafica e Turismo)
COORDINATORE : Prof.ssa BBNCIVENGA CANDIDA.

Aversa, 02 Settembre 2019
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