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Circolare n° 61                                                        Bronte, 04/10/2019 

    

Ai sigg. Docenti  

All’Albo/Sito web 

 

 

Oggetto: Indicazioni relative alla Programmazione didattica individuale 

 

Ogni docente, sulla base delle programmazioni a livello d’Istituto e di Dipartimento, elabora 

la programmazione didattica individuale. Tale programmazione entra nello specifico disciplinare 

per quanto attiene ai contenuti e alla loro organizzazione, nonché alla metodologia individuale 

funzionale al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 

 I docenti, quindi, svilupperanno esplicitamente, per ciascuna classe, i seguenti punti: 

1. obiettivi e contenuti disciplinari e loro articolazione, con l’indicazione 

preferibilmente della scansione temporale; 

2. percorsi e metodologie che si intendono seguire; 

3. tempi e modi delle verifiche parziali e finali; 

4. collegamenti con le altre discipline e/o con attività extracurricolari 

  

Le SS.LL vorranno tenere presente moduli o UdA per approfondire tematiche attuali (ad 

esempio: 2019-500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci; Linee Guida Educazione allo sviluppo 

sostenibile 2014; conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici; sicurezza; migranti; bullismo; 

femminicidio e ogni altra tematica che le SS.LL riterranno programmare per l’acquisizione di 

conoscenze e competenze disciplinari e trasversali). 

 Ogni docente, accedendo con le proprie credenziali, caricherà le programmazioni 

nell’apposito Cloud/Repository il cui link è disponibile sul sito della scuola.  

I file dovranno essere caricati, in formato PDF/A, nelle apposite cartelle e dovranno essere 

così nominati: classe – disciplina (es. 1A-ITALIANO) per le programmazioni disciplinari; classe-

coordinata (es. 1A-COORDINATA) per quelle di classe, che saranno predisposte dal coordinatore 

nei consigli di classe di novembre. 
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Si ricorda ai coordinatori di Dipartimento che tutta la documentazione relativa ai 

dipartimenti andava inserita nelle cartelle già predisposte del Cloud entro il 15 ottobre 2019. 

Al fine di uniformare l’elaborazione della programmazione di classe e di facilitarne la 

compilazione, si trasmettono in allegato a tutti i docenti coordinatori di classe un modello di 

programmazione per le classi del primo biennio e uno per le classi del secondo biennio e quinto 

anno.  

 

Cordiali saluti. 

                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA          

                                                                          Grazia Emmanuele   
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                   ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93                                                                                                          

   

 
  
 


