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COORD. Prof.ssa Silvestro Maria Rosaria (indirizzo professionale) - Prof.ssa Pasano Monica (indirizzo
tecnico)

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE (AA24 : LINGUA E CULTURA FRANCESE - AB24:
LINGUA E CULTURA' INGLESE AC24: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA -AD21 LINGUA E CULTURA'
TEDESCA)
COORD. Prof.ssa GRIMALDI AGNESE (indirrzzo professionale) - Prof. ssa CIRILLO PASOUALINA
(indirizzo tecnico )

DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI (A018/C450: FILOSOFIA E SCIENZE UMANE + TSPO
AO29IBO23: EDUCAZIONE MUSICALE + LABORATORIO .8023: METODOLOGIE OPERATIVE)
COORD. Prof.ssa FRIZZANTE GIUSEPPINA (indirizzo professionale)

DIPARTIMENTO DI GRAFICA (A0r01B'022: DISCIPLINE GRAFICO-
PUBBLICITARIE+LABORATORIO - A061IB022: TECN. E TEC. COMUN, MULTIMEDIALE +LAB
A037lB0l7: COSTRUZIONI E TECN. E TEc. RAPP. GRAFICA+ LABOR.
COORD. Prof. ACCONCIA DOMENICO (indirizzo tecnico)

DIPARTIMENTO GIURIpICO ED ECONOMICO-AZIENDALE (A045 : DISCIpLTNE ECONOMICO-
AZIENDALI - A046 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE - A066 LABORATORIO
TRATTAMENTO TESTI )
COORD. Prof.ssa GALLO MARIA RAFFAELA (indirizzo professionale) - Prof. PORZIO
FRANCESCO (indirizzo tecnico )

DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO
COORD. Prof. BUONPANE MAURO

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 dell'indirizzoTecnico (Grafica e Turismo)
COORDINATORE : Prof.ssa BENCIVENGA CANDIDA.

Aversa, 02 Settembre 2020
LASTICO

Manica)
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Averso

all'art. 8, comma 2 lettera b), prevede infatti "l'insegnamento, in lingua
linguistica (DNL) compresa nell'area di indirizzo del quinto onno" degli

inglese, di una disciplina non
Istituti Tecnici.

Il suddetto Dipartimento è costituito dai docenti del Dipartimento disciplinare di Grafica, dai docenti
del Dipartimento giuridico ed economico-aziendale dell'indirizzo tecnico e dai docenti dei
Dipartimenti disciplinari di Lingua Inglese dell'indirizzo Tecnico (Grafica e Turismo). Esso avrà il
compito di individuare modalità operative e contenuti da sviluppare con la metodologia CLIL
attraverso una progettazione condivisa e rispondente ai bisogni formativi degli studenti. Si precisa che
la DNL veicolata in lingua inglese costituirà oggetto d'esame nella prova orale.

Tutte le riunioni sopra citate saranno coordinate dalla Prof.ssa Gioia Cirillo, Funzione Strumentale
Area PTOF uscente.

Si rammenta che Ie riunioni dipartimentali sono attività funzionali all'insegnamento e pertanto
rientrano nella ordinaria attività professionale dei docenti, così come previsto dal CCNL
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: STORIA
RELIGIOND
COORD. Prof.ssa FERRANDINO CARMELINDA (indirizzo professionale) - Prof.ssa
GIULIA (indrizzo tecnico)

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA (A026:MATEMATICA
MATEMATICHE APPLICATE - A04118016: SCIENZE E TECNOLOGIE
LABORATORTO )

DELL'ARTE .

MALACARIO

AO47: SCIENZE
INFORMATICHE +

MOTTOLA LUCACOORD. Prof.
(indirrzzo tecnico)

ANDREOZZI CARMINE (rndirrzzo professionale) - Prof.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE INTEGRATE (A034/8012 : SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
LABORATORIO _ AO2O/BO3 : FISICA + LABORATORIO - AO5O : SCIENZE NATURALI, CHIMICA
BIOLOGIA - AO15: DISCIPLINE SANITARIE - AO2I : GEOGRAFIA - AO48 : SCIENZE MOTORIE
SPORTIVE
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Delle riunioni dovrà essere redatto verbale, che non dovrà però contenere la programmazione
cartacea ma soltanto il riferimento alla versione multimediale di essa, consegnata in apposito file
alla F,S. Area I uscente.

Si rammenta che I'elaborazione da parte dei Dipartimenti, per classi parallele, di prove strutturate
comuni in ingresso e di prove strutturate intermedie comuni, è prevista tra le 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. Ciò al fine di ottenere un
mielioramento desli esiti degli studenti.

A seguito di quanto sopra enunciato ed allo scopo di awiare le opportune azioni di mislioramento, 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,
frnalizzaLe al monitoraggio e alla eventuale revisione della progettazione.

o uniformarsi ai contenuti concordati in sede di Progettazione curricolare dipartimentale e
interdipartimentale, tenendo conto del PIA che rappresenta il modulo base da sviluppare
nel bimestre settembre-ottobre.

r indicare i periodi in cui dovranno essere svolti i vari moduli, tenendo conto dei tempi che
dovranno essere dedicati ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e I'Orientamento)

o stilare una parallela program , che costituirà un punto di riferimento
per i piani educativi destinati agli allievi con BES. Lo schema di quest'ultima progettazione è
stato fomito nel precedente a.s. ai Coordinatori di Dipartimento.

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

o prevedere uno o più moduli di "Educazione civica" per ogni anno dei diversi indirizzi di
stldio (insegnamento obbligatorio - j3 h)

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

Venerdì 1l settembre. dalle 9.30 alle 11.00. in un'aula del Piano Terra dell'Istituto si riunirà il
Dipartimento CLIL ("Content and Language Integrated Leaming"). Il D.P.R. l5 marzo 2010 n. 88,
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A tali nuove disposizioni sarà

dell' Istituto Professionale.
necessario attenersi per le classi PRIME, SECONDE E TERZE

dalle ore 8.30 - 10.30 (Professionale)
dalle ore 11.00 - 13.00 (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 veranno
somministrate nella prima settimana del mese di febbraio in forma multimediale e non cartacea e 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
dovrà essere inferiore a 10. Le prove verranno svolte esclusivamente nelle classi campione, che
saranno individuate mediante sorteggio di un solo corso per ogni indirizzo di studi. I Coordinatori di
Dipartimento dovranno consegnare esclusivamente le prove eventualmente riformulate, non
quelle confermate e non modificate.

Si comunica che i programmi ministeriali sono disponibili sul sito della Scuola
www.matteiaversa.edu.it, ivi compresa la nuova ugeresazione INTERASSE delle discipline
prevista dal primo regolamento attuativo della Riforma dei Profèssionali (Decreto
Interministeriale n. 9212018).

Al termine dei lavori, i Coordinatori di Dipartimento consegneranno/inoltreranno alla Funzione
Strumentale Areal uscente (prof.ssa G. Cirillo) - entro e non oltre Martedì 15 Settembre - quattro
file distinti contenenti rispettivamente 1) le programmazioni modulari 2'1 le programmazioni per
obiettivi minimi redatte su modello già 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 verrà 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 III
AlTa), a cui ci si deve riferire per il perseguimento di obiettivi comuni da verificare con le prove
intermedie appositamente predisposte.
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COMUNICAZIONE N. g

Ai Docenti - SEDE
Sito web

o: Convocazione Riunioni Dipartimenti a.s. 2020121.

A partire da Venerdì 4 settembre 2020, si svolgeranno le riunioni dei Dipartimenti
Interdisciplinari per procedere alla elaborazione della progettazione didattico-educativa curricolare.
Le riunioni suddette si terranno nelle aule del 20 piano dell'Istituto. I docenti coordinatori dei
dipartimenti possono utilizzare notebook personali o prelevarli dal Laboratorio Linguistico del 2"
piano. Per effettuare la stampa dei verbali i docenti possono recarsi nel Laboratorio Linguistico del2"
piano, nel Laboratorio di grafica del2" piano e nella sala docenti.

Il calendario è il seguente:

Venerdi 4 settembre dalle ore 8.30 alle ore 10.30 (Tecnico)
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (Professionale)

In tale seduta i docenti, sulla base delle competenze di riferimento che gli studenti dovranno
raggiungere al termine del biennio obbligatorio, del secondo biennio e del quinto anno (triennio),
individueranno i nuclei fondanti delle varie discipline e le conoscenze fondamentali da acquisire,'
avranno cura, inoltre, di individuare le più opportune METODOLOGIE LABORATORIALI per
consentire ufi opprendimento 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 produttiva 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 verrà predisposta al fine di ottenere
una uniformità del lavoro ed il raggiungimento di standard formativi comuni, nonché la
realizzazione di una più efficace azione di recupero.

Con riferimento alle programmazioni delle classi del BIENNIO PROFESSIONALE, nonché

del III anno, si rammenta che nel precedente A.S. la F.S. Area 1 - Prof.ssa Cirillo G. - aveva già fornito
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 verrà elaborato
nei prossimi Consigli di Classe in linea con l' aggregazione INTERASSE delle discipline prevista dal
primo Regolamento attuativo della Revisione Percorsi Professionali (D.I. 92118).
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