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Ai docenti
Al sito web

PIANO DI LAVORO DEI DIPARTIMENTI DEGLI ASSI CULTURALI
A.S. 2017/2018

Dipartimenti degli assi culturali
1. Asse dei linguaggi sottogruppi 1/a – 1/b -1/c ( filo conduttore per la programmazione e il percorso
di apprendimento)
2. Asse storico sociale .
3. Asse matematico, scientifico
4. tecnologico.
Dipartimento 1/a
Dipartimento 1/b
Dipartimento 1/c
Dipartimento 2
Dipartimento 3
Dipartimento 4

italiano per alloglotti
italiano (I e II periodo)
lingue straniere (I e II periodo)
geo stroria, educazione finanziaria e cittadinanza
(I e II periodo)
Matematica e scienze (I e II periodo)
tecnologia

FASI

MESI

ATTIVITA’ DEI DIPATIMENTI
Tipologia incontri /durata
Presentazione delle attività per l’anno Incontro di coordinamento
scolastico 2017/2018 e pianificazione 1 h
della riunione dei dipartimenti per la I
fase.



I

Settembre


II

Ottobredicembre

pianificazione della riunione dei
dipartimenti per la II fase e
individuazione delle UDA per le FAD.
 Verifica del lavoro svolto nella
I fase.
 Riunione per la produzione di
UDA per le FAD.
pianificazione della riunione dei
dipartimenti per la III fase


III

Gennaio-giugno

Presentazione del programma
annuale del lavoro da svolgere
nei dipartimenti.
Condivisione delle attività
svolte dai docenti che hanno
evidenziato buoni risultati.
Tutte le attività ritenute dai
singoli dipartimenti trasferibili
e utili saranno trascritte dai Riunione di dipartimento
docenti
coordinatori
in 2h
apposito “quaderno delle
attività del CPIA Napoli città
1”, che una volta realizzato
sarà un prezioso materiale
didattico a disposizione dei
docenti, e inserito sul sito.

1h
Incontro di coordinamento

3h da suddividere in due
incontri
1h
Incontro di coordinamento

Elaborare
prove
per
il
riconoscimento
delle 3h da suddividere in due
competenze, anche attraverso incontri
l’utilizzo
di
piattaforme
informatiche e sistemi di
valutazione tracciabili.

Le riunioni dei dipartimenti, non disponendo di molte ore, vanno valorizzati per gli aspetti organizzativi e di
confronto, la produzione dei materiali coordinata e supportata dai referenti va svolta al di fuori degli
incontri con la collaborazione di tutti i docenti.
I docenti referenti consegneranno al termine di ciascuna fase un report al Dirigente scolastico.

f.to il Dirigente Scolastico

Dott. Gennaro Rovito
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lvo 1993 n. 39

