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Circolare DOCENTI n. 50 

Comunicazione STUDENTI  n. 49 
 
 
OGGETTO: Linee comuni Programmazione educativo-didattica di classe – Programmazioni individuali a.s. 

2018/19 
 
In prossimità dei Consigli di classe calendarizzati per il mese di ottobre, si invitano le SS.LL. a predisporre 
una programmazione di classe coerente, oltre che con gli indirizzi dipartimentali, con gli Assi culturali di 
riferimento (relativamente alle 1e e 2e classi) e con le Indicazioni Nazionali di cui alla riforma del 2° ciclo.  
In sintonia con gli indirizzi Ministeriali ed Europei e con il Progetto Educativo d'Istituto e con il Nuovo profilo 
culturale in uscita degli studenti, il nostro Liceo intende sostenere ogni alunno nel proprio processo di 
crescita e maturazione di una personalità libera, creativa e responsabile, fornendolo delle conoscenze e 
delle capacità che lo aiutino ad inserirsi da protagonista nella società contemporanea, grazie ad una 
autentica consapevolezza di sé, ed a validi strumenti  conoscitivi di interpretazione della realtà circostante.   
Per questo, nell’ambito della progettazione dell'azione formativa, invito i docenti a porre l’accento sulla 
diversificazione delle strategie metodologiche e didattiche, rispettosa del differenziale apprenditivo degli 
alunni, volta ad incidere sulla sfera motivazionale degli stessi, tale da promuovere nei ragazzi: l’amore per 
la conoscenza, l'attitudine ad acquisire una mentalità dialogica, tollerante, aperta al confronto 
democratico, rispettosa delle opinioni altrui e capace di assumere stili di vita coerenti con i valori della 
convivenza civile.  
Si riportano i punti di analisi che, in seno al Consiglio, dovranno essere discussi e riportati, entro i termini 
prestabiliti, nel Documento di Programmazione Educativa e Didattica (detto documento dovrà essere 
stilato per ogni classe, maggiormente particolareggiato per le classi 5e): 
 
Presentazione della classe: 
 Situazione in ingresso – Esito di eventuali test, osservazioni e prove d’ingresso 
 Strumenti e strategie da mettere in atto per il sostegno e il recupero (ogni insegnante indicherà le 

modalità che intende seguire, sulla base delle indicazioni generali delineate dal Collegio Docenti); 
specificare le misure compensative e dispensative utilizzate in caso siano presenti alunni con D.S.A. 
per i quali occorre, comunque, richiamare  l’apposito Piano Personalizzato. 

 Obiettivi trasversali:  
a) comportamentali;  
b) cognitivi; 

 Strategie finalizzate al conseguimento degli obiettivi; 
 Valutazione periodica e finale (è necessario indicare anche i tempi di consegna degli elaborati); 
 Definizione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità; 
 
Didattica integrata:  
 Modalità utilizzo laboratori (specificare tipo di laboratori utilizzati e relativa scansione temporale); 
 Progetti didattici e formativi; 
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 Alternanza scuola/lavoro; 
 Uscite didattiche; 
 Ulteriori elementi caratterizzanti la classe. 
 
Nell’ambito della programmazione dovranno, altresì, essere declinate le Competenze di Cittadinanza, i 
moduli comuni con relativi obiettivi formativi e procedure di verifica. 
Si precisa che la compilazione del documento dovrà rendere protagonista l’intero Consiglio di classe. Il 
termine di consegna del Documento di Programmazione Educativa e Didattica di classe è fissato al 31 
ottobre (formato digitale – UNICO FILE PDF); il file dovrà essere nominato con indicazione della classe ed 
inviato all’indirizzo didatticavinci@gmail.com.  
 
All’interno del documento occorrerà inserire le programmazioni didattiche disciplinari sviluppate da ciascun 
docente sulla base delle programmazioni di Dipartimento. Tale programmazione dovrà entrare nello 
specifico disciplinare per quanto attiene ai contenuti e alla loro organizzazione, nonché alla metodologia 
individuale funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal POF dell’Istituto. 
Dovranno essere esplicitati i seguenti punti: 

 obiettivi e contenuti disciplinari e loro articolazione, con l’indicazione  della scansione temporale; 

 percorsi e metodologie; 

 tempi e modi delle verifiche parziali e finali; 

 collegamenti con le altre discipline e/o con attività extracurricolari.  
 
Si raccomanda di concordare un unico format all’interno dei singoli consigli di classe (margini pagina, tipo e 
dimensione carattere, ecc), in modo da rendere più accurata la presentazione. 
 
Si puntualizza che, anteriormente alla data di consegna, le programmazioni dovranno essere condivise 
con gli studenti. 
    
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu 
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