
 

AVVISO N. 5 

Al personale docente 

e p.c. al Personale ATA 

Sede                                     

Al Sito Web Del Liceo Scientifico 

 

OGGETTO: Impegni mese di settembre 

 
Si comunicano gli impegni previsti nella prima  parte del mese di 

settembre: 

  SETTEMBRE 2020  
 

Martedì  01 settembre:  

ore 10,30 COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

SETTEMBRE Attività previste 

giovedì 3 
 

Ore 10,00 -12,00 

 

  

Gli incontri 

saranno presieduti 

dai docenti: 

 

Tortora:  area  

linguistica, 

( disegno e storia 

dell’arte, filosofia 

e storia, italiano, 

lingua, religione) 

 

Molinaro S.: area 

matematico-logico 

e scientifica, 

(matematica, 

fisica, informatica, 

scienze, scienze 

motorie) 

Incontri fra docenti per aree disciplinari 
 

• individuazione delle competenze trasversali alle discipline 

appartenenti a ciascun asse culturale; 

• predisposizione delle unità di apprendimento interdisciplinari 

per le classi I-II- III-IV-V; 

• organizzazione delle attività di accoglienza e delle prove 

d’ingresso per le classi prime; 

• proposte di modifiche al PTOF; 

• proposte per l’utilizzo dei laboratori; 

• progettazione e modalità di attuazione delle tipologie di prove 

previste dal nuovo esame di stato, compreso il colloquio 

pluridisciplinare (classi quinte). 

 
-  





 

 

mercoledì 9 

 
Ore 10,00 -12,00 

 

 

 

Gli incontri saranno 

presieduti dai docenti:  

 

Disegno e storia 

dell’arte – De Vita 

MG 

 

Filosofia e storia e 

religione – Sacchi 

 

Italiano e latino- 

Tortora 

 

Lingua – Di Luccio 

 

Matematica, fisica 

informatica – 

Passaro 

 

Scienze – Ruggiero 

 

Scienze motorie - 

Carbone 
 

Incontri fra docenti per Dipartimenti 

• Definizione delle linee di indirizzo comuni per ciascuna disciplina 

in ordine alle metodologie, agli strumenti, ai criteri, alle tipologie, 

al numero e alla scansione delle verifiche e della valutazione degli 

apprendimenti; 

• Esame delle finalità, delle competenze, degli obiettivi e dei contenuti  

essenziali propri di ciascuna disciplina finalizzati all’elaborazione dei 

piani di lavoro dei docenti (Prerequisiti – Obiettivi - Unità didattiche 

bimestrali Metodologie – Mezzi - Strumenti e tecniche di 

insegnamento - Recupero in itinere - Strumenti di verifica e metodi 

di valutazione - Contesto storico – Approfondimenti - Attività 

alternative/ integrative – Continuità – Orientamento - Tempi di 

realizzazione - Collegamenti interdisciplinari). 

• Cittadinanza e costituzione: individuazione dei contenuti per tutte le 

classi sulla base delle aree di intervento e del numero di ore 

assegnato alle diverse discipline. 

 

Alcuni aspetti relativi all’organizzazione e alle attività d'insegnamento 
/apprendimento da prendere in considerazione: 

 
• Didattica laboratoriale 

• Articolazione flessibile degli orari 

• Differenziazione didattica 

• Cooperative learning 

• Peer tutoring 

• Attività di recupero e potenziamento 

• Attività a Classi aperte e prove per classi parallele (almeno una 
a periodo) 

• Gruppi di livello per classe/interclasse 

• Competenze chiave e di cittadinanza 

• Continuità, ipotesi di curricolo verticale e progettazione per 
competenze 

• Organizzazione attività di accoglienza primi giorni di scuola 

• Valutazione e autovalutazione 

• Organizzazione delle attività di accoglienza e predisposizione 

delle prove d’ingresso per le classi prime. 

 

 

Lunedì 7 settembre Formazione sulla sicurezza Ore 10,00 - 12,00 

 

Vallo della Lucania, lì 01.09.2020 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Antonio IANNUZZELLI) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


