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Oggetto: Convocazione Dipartimenti Disciplinari e per Assi Culturali a.s. 2019/2020 

I Dipartimenti Disciplinari e per Assi Culturali sono convocati secondo il seguente  calendario:  

martedì  03.09.2019 ore 10:00 -12:00 Dipartimenti Disciplinari e per Assi Culturali  

mercoledì  04.09.2019 ore 10:00 -12:00 Dipartimenti Disciplinari e per Assi Culturali  

giovedì   05.09.2019 ore 10:00 -12:00 Dipartimenti Disciplinari e per Assi Culturali  

venerdì                06.09.2019 ore 10:00 -12:00 Dipartimenti Disciplinari e per Assi Culturali  

lunedì   09.09.2019 ore 10:00 -11:00 Dipartimenti Disciplinari e per Assi Culturali  

martedì  10.09.2019 ore 10:00 -12:00 Dipartimenti Disciplinari e per Assi Culturali  

mercoledì  11.09.2019 ore 10:00 -12:00 Dipartimenti Disciplinari e per Assi Culturali   

 

Punti all’ O.d.G.: 

1.   Programmazione per Conoscenze, Abilità e Competenze di medio termine e finali per il  
  I biennio, II biennio, V anno: 
a) Pianificazione di percorsi disciplinari con didattiche innovative sviluppate nell’attività di 

formazione (debate, didattica per problemi, valorizzazione esperienza attiva, laboratorialità, lavoro 
di gruppo, tutoraggio tra pari, flipped classroom etc.)  

b) Pianificazione di percorsi interdisciplinari e individuazione dei nuclei tematici per il II biennio e V 
anno, con didattiche innovative sviluppate nell’attività di formazione 

c) Prove di verifica per la valutazione del livello di Conoscenze, Abilità e Competenze per classi 
parallele: tipologia prove, tempi e modalità di somministrazione e di valutazione 

d) Riflessioni e proposte in merito all’insegnamento trasversale dell‘Educazione Civica nel primo, 
secondo biennio e quinto anno e alla formazione del personale  

e) Proposte per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento per le classi terze a.s. 
2019/2020 anche in relazione ai PON PCTO in filiera e all’estero 

f) Attività didattiche alternative all’insegnamento della Religione Cattolica 
2.   Programmazione attività di recupero in itinere e/o di sportello/potenziamento e proposte di tipologie 

di prove per l’acquisizione di Conoscenze, Abilità e Competenze essenziali 
3. Proposte viaggi di istruzione e visite guidate  
4. Proposte di attività inerenti progetti caratterizzanti e/o  in rete ( ex multis: Fiera di San Leone,  Notte 

nazionale dei Licei Classici,   Festa delle Lingue, Musical,  Ricordare Vincenzo Rogadeo, Moro  vive, Treno  
della Memoria,  Bullismo   e Legalità, Olimpiadi /Gare/Festival della cultura  classica,   Festival del  
teatro, Preparazione  test  universitari,  Certificazioni linguistiche e  Potenziamento lingue classiche,  
Cortili aperti,  Scambio  culturale  Besingheim-Bitonto,   RIGENERIAMOCI…on    the R.O.A.D., PCTO / 
Orientamento) 
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