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CIRCOLARE N. 012 Sassari 06/09/2019   

  

Ai  sigg. DOCENTI   

  

p.c.        Al DSGA   
ALBO    

   

OGGETTO: Convocazioni riunioni dei DIPARTIMENTI DISCIPLINARI – 9 settembre 
  

I Sigg. Docenti sono convocati secondo il seguente calendario:  
  

DATA   ORA   DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

09/09/19   15.30-17.30    RIUNIONE PER AMBITO DISCIPLINARE – vedere ordine del giorno   

 

L’ordine del giorno delle riunioni per DIPARTIMENTI DISCIPLINARI del 09/09/19 è il seguente:   
  

1. Conferma coordinatore per area disciplinare;   

2. Presa visione delle cattedre e proposta di designazione direttori di laboratorio;   

3. Programmazione in verticale per DIPARTIMENTO DISCIPLINARE - revisione;   

4. Predisposizione prove iniziali, intermedie, primo biennio;  

5. Definizione criteri di valutazione comuni per materia e per classi parallele: griglie di valutazione;  

6. Richieste di attivazione di corsi di formazione docenti.   

   

Note   
Punto 1 – dovrà essere confermato (o individuato) il Referente del Dipartimento disciplinare    

Punto 2 – si dovranno individuare i direttori di laboratorio da proporre al Collegio   

Punto 3 – vedi sotto: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE IN VERTICALE  

La programmazione dovrà avvenire utilizzando il modello 210E scaricabile da Argo nella Bacheca Docenti 

cartella Modulistica. Ciascun referente del DIPARTIMENTO DISCIPLINARE, pubblicherà la programmazione 

verticale nella cartella Condivisione Documenti, rendendola visibile solo ai docenti e non agli alunni, entro 

il 25 settembre pv.    

Punto 4 –Lo scopo di tali prove (vedi RAV e piano di miglioramento) è quello di suddividere di consentire un 

riallineamento degli alunni più deboli delle classi prime, già nella prima parte dell’anno scolastico, e per le 

classi seconde individuare eventuali criticità comuni al dipartimento disciplinare al fine di rimodulare la 

programmazione.  

Come l’anno scorso le prove di ingresso saranno organizzate per gruppi di discipline a cui contribuiranno gli 

ambiti disciplinari producendo un numero di quesiti pari a quelli indicati nei seguenti schemi: 

 

 

 

 



   

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY”   

Via Principessa Mafalda di Savoia – Sassari    

             ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY”-  Via Principessa Mafalda di Savoia –07100 Sassari    
C.F. 80004330900 -Tel. 079/219408 -  e-mail SSTF010007@istruzione.it - sito www.itiangioy.gov.it  

Dirigente Scolastico  Luciano Sanna   –   D.S.G.A.  Giannina Ninniri   

CLASSI PRIME: 

 

UMANISTICO ITALIANO  

10 QUESITI 

STORIA 

5 QUESITI 

DIRITTO 

5 QUESITI 

 

SCIENTIFICO SCIENZE  

7 QUESITI 

FISICA 

5 QUESITI 

CHIMICA 

5 QUESITI 

GEOGRAFIA 

3 QUESITI 

MATEMATICO - 

TECNOLOGICO 

MATEMATICA 

10 QUESITI 

INFORMATICA 

5 QUESITI 

DISEGNO 

5 QUESITI 

 

 

CLASSI SECONDE: 

UMANISTICO ITALIANO  

10 QUESITI 

STORIA 

5 QUESITI 

DIRITTO 

5 QUESITI 

SCIENTIFICO SCIENZE  

8 QUESITI 

FISICA 

6 QUESITI 

CHIMICA 

6 QUESITI 

MATEMATICO - 

TECNOLOGICO 

MATEMATICA 

13 QUESITI 

DISEGNO 

7 QUESITI 

 

 

Le seguenti discipline saranno indipendenti sia per le classi prime che per le seconde: 

INGLESE 20 QUESITI - classi prime 20 QUESITI - classi seconde 

RELIGIONE 20 QUESITI – classi prime 20 QUESITI – classi seconde 

 

Il Coordinatore del Dipartimento Disciplinare invierà una mail all’indirizzo vicario@itiangioy.gov.it,  

contenente in allegato i quesiti (a risposta multipla) proposti dal dipartimento in formato word (ad 

eccezione delle discipline Inglese e Religione che gestiranno la somministrazione delle prove in 

autonomia). Nel file dovranno essere indicate anche le risposte corrette dei test. 

Le prove multidisciplinari saranno somministrate utilizzando moduli google che verranno predisposti dalla 

commissione Progettazione didattica e piano di miglioramento. La commissione sarà di supporto anche 

nella fase di somministrazione come pure il Team Digitale. 

La somministrazione delle prove, per le classi prime e seconde, avverrà approssimativamente nella prima 

settimana di ottobre 2019 (trattandosi di una rilevazione statistica non ci si preoccuperà di eventuali 

assenti, ma eventualmente, a tali alunni, il docente potrà proporla in un secondo momento) 

La somministrazione delle prove intermedie per le classi prime e seconde avverrà indicativamente nel 
mese di aprile 2019.  

Il calendario dettagliato delle somministrazioni verranno comunicate con apposita  circolare. 

 

Per quanto riguarda le prove intermedie si precisa che devono servire a valutare se sono state colmate le 

lacune presenti ad inizio anno  e quindi devono essere finalizzate all’accertamento dello stesso tipo di 

competenze.  

Il monitoraggio degli esiti delle prove sarà a cura della Commissione Progettazione didattica che 
provvederà a restituirlo ai dipartimenti.  

Punto 5- i docenti dovranno tenere conto delle indicazioni contenute nel PTOF   

mailto:vicario@itiangioy.gov.it
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Punto 6-i docenti presenteranno le loro proposte di autoformazione e formazione con esperti esterni, 
tenuto conto del piano di formazione triennale : le proposte saranno esaminate dalla funzione strumentale 
per l’aggiornamento.  

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REVISIONE DELLA 

 PROGRAMMAZIONE IN VERTICALE  
 

Si definisce Dipartimento Disciplinare quello costituito da discipline con la stessa classe di concorso. Vengono 

compresi nello stesso ambito disciplinare i docenti tecnico pratici che appartengono alla classe di concorso 

che l’ordinamento prevede in copresenza con i teorici di quella classe di concorso. Nel caso di B017 ciascun 

docente deciderà autonomamente se partecipare alla riunione di A037 o A042.  I docenti, riuniti per Ambito 

Disciplinare, opereranno una revisione delle programmazioni dello scorso anno scolastico attenendosi alle 

linee guida e ai regolamenti ministeriali.   

 

  A) Nel caso in cui il DIPARTIMENTO DISCIPLINARE si estenda con insegnamenti sul quinquennio   

  

I docenti dell’ambito disciplinare dovranno partire dalle indicazioni delle linee guida per i tecnici per il 
primo biennio e proseguire con le indicazioni contenute nel regolamento per il triennio per costruire 
un iter per l’acquisizione delle conoscenze di quella disciplina che indichi chiaramente quali conoscenze 
si prevede di far acquisire in ciascun anno di corso, possibilmente indicando anche una suddivisione su 
due periodi in cui è suddiviso l’anno scolastico (primo e secondo  quadrimestre). Tale suddivisione è la 
base sulla quale lavorare per costruire prove di valutazione comuni, per classi parallele.  
Qualora l’ambito disciplinare preveda insegnamenti diversificati per le quattro specializzazioni presenti 
nel nostro Istituto, come ad esempio per la lingua inglese, sarà necessario prevedere articolazioni della 
programmazione sulle 4 specializzazioni specificandole nel modulo 210E che andrà compilato in 4 copie 
che si differenziano solo per l’articolazione.   
 

B) Nel caso in cui il DIPARTIMENTO DISCIPLINARE si estenda con insegnamenti solo sul primo biennio   

  

I docenti dell’ambito disciplinare dovranno partire dalle indicazioni delle linee guida per i tecnici per il 
primo biennio per costruire un iter per l’acquisizione delle conoscenze di quella disciplina che indichi 
chiaramente quali conoscenze si prevede di far acquisire in ciascun anno di corso, possibilmente 
indicando anche una suddivisione su due periodi dell’anno scolastico (primo e secondo  
quadrimestre). Tale suddivisione è la base sulla quale lavorare per costruire prove di valutazione 
comuni, per classi parallele, in itinere e per le prove di certificazione alla fine del primo biennio   
Da sottolineare che l’indicazione dei contenuti, in verticale per ciascun anno scolastico, dovrà avere 

valenza di programmazione orizzontale per tutte le classi dello stesso ordine (prime, seconde ..). 

 
Le linee guida per il biennio dei tecnici emanate con la Direttiva n. 57/2010 e le Linee Guida per il secondo 

biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici secondo la direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012 e il 

regolamento per il triennio dei tecnici con l’allegato per l’area generale e le schede da C1 a C6 relative alle 

discipline di specializzazione sono disponibili sito della scuola cercando le voci di menù: La 
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Scuola/Specializzazioni. Nei sottomenù sono presenti tutti i documenti ministeriali organizzati per 

specializzazioni e anni di corso. La stessa documentazione può essere scaricata   

  

al link http://nuovitecnici/indire.it.   

 

 

 

 

                                Il Dirigente Scolastico   

 Prof. Luciano Sanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://nuovitecnici/indire.it
http://nuovitecnici/indire.it

