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Prot. N. Corigliano-Rossano,04/09/2021 

 
ODG: Dipartimenti: 

 
1. Conferma o individuazione Direttori di Dipartimento 
2. Stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di 

conoscenze, abilità e competenze e i nuclei fondanti di ogni disciplina 
3. Definire 5/6 UDA disciplinari distribuite tra i due quadrimestri 
4. Definire due UDA interdisciplinari collegati a educazione civica e rientranti nel 

monte ore stabilito (33) 
5. Definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le 

Indicazioni Nazionali 
6. Individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali. 
7. Concordare le iniziative pei i PCTO iniziative che vengono proposte dagli enti 

esterni e associazioni e programmare le attività extracurricolari e le varie uscite 
didattiche funzionali all’area disciplinare interessata. 

8. Predisporre prove d’ingresso post COVID comuni a tutte le classi parallele, con 
l’obiettivo di pervenire alla valutazione dei pre-requisiti e dei livelli di partenza 
degli studenti al fine di attivare le strategie più adeguate per l’eventuale 
recupero delle lacune di base con la finalità di poter impostare in modo 
costruttivo la programmazione dell’anno in corso. 

9. Verbalizzazione e consegna on line al DS. 
 
 

 

Riunioni e tempistica 

Generalmente, le riunioni di Dipartimento sono convocate almeno in quattro 
momenti distinti dell’anno scolastico: 

 
• prima dell’inizio delle attività didattiche (settembre) per stabilire le linee generali 

della programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella 
stesura della propria programmazione individuale. In questa prima riunione 
viene solitamente analizzato quanto segue: 

• confronto sulle competenze in uscita: risultati attesi 
• analisi degli obiettivi da raggiungere, con la predisposizione di eventuali prove di 

verifica disciplinari comuni in ingresso e prove di verifica di competenza in uscita 
• scelte didattiche e proposte di percorsi disciplinari e pluridisciplinari 
• individuazione metodologie coerenti con le competenze da attivare 
• concordare l’organizzazione generale del Dipartimento (funzionamento dei 

laboratori e/o aule speciali, ruolo degli assistenti tecnici, acquisti vari…) 
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• proporre progetti da inserire nel P.T.O.F. da realizzare e/o sostenere 
• discutere circa gli esiti delle prove d’ingresso 
• individuare le tipologie di prove e/o di attività adeguate alla verifica delle singole 

competenze 
• progettare interventi di recupero e sostegno didattico 
• al termine del primo quadrimestre (inizio febbraio) valutare e monitorare 

l’andamento delle varie attività e apportare eventuali elementi di correzione 
• prima della scelta dei libri di testo (aprile-maggio) dare indicazioni sulle proposte 

di adozione dei libri di testo. In questa quarta riunione si può prevedere inoltre 
una parziale verifica del lavoro svolto e il monitoraggio sullo sviluppo dei percorsi 
formativi e la valutazione degli esiti di apprendimento 

 
E’ utile ricordare, infine, che le riunioni di Dipartimento non sono facoltative, infatti 
ciascun docente ha l’obbligo di partecipare alle riunioni di Dipartimento; in caso di 
assenza per motivi giustificati deve avvisare il coordinatore e giustificare l’assenza 
per iscritto al Dirigente scolastico. Le riunioni di Dipartimento rientrano nel 
computo delle 40 ore annuali comprensive delle convocazioni ordinarie e 
straordinarie del Collegio dei Docenti 

 

Articolazioni Dipartimenti per Assi culturali 

 
Asse Logico Matematico ITI - ITA: giorno 06/09/2021 

ore 09:00/10:00 (Scaglione) Matematica (biennio competenze di base) 

Riunione on line sulla piattaforma Meet – Nick name: Asse Logico Matematico ITI ITA 

 

Asse Scientifico + Biotecnologie ITI - ITA: giorno 06/09/2021 

ore 10:00/11:00 (Corapi) Scienza della terra e biologia, Chimica, Fisica, Scienze motorie e 

sportive. 

Riunione on line sulla piattaforma Meet – Nick name: Asse Scientifico + Biotecnologie ITI ITA 

 

Asse Scientifico IPSEOA: giorno 06/09/2021 

ore 11:00/12:00 (Marano) Scienza degli alimenti, Scienza della terra e biologia, Chimica, Fisica, 

Geografia, Scienze motorie e sportive; 

Riunione on line sulla piattaforma Meet – Nick name: Asse Scientifico IPSEOA 

 

Asse linguaggi IPSEOA: giorno 07/09/2021 

ore 09:00/10:00 (Castrovillari) Italiano, Lingua e civiltà inglese, Lingua e civiltà francese, 
Religione; Informatica; 
Riunione on line sulla piattaforma Meet – Nick name: Asse linguaggi IPSEOA 

 

Asse Storico Sociale ITI - ITA: giorno 07/09/2021 

ore 10:00/11:00 (Sapia) Diritto ed Economia, Storia, Geografia, Religione; 

Riunione on line sulla piattaforma Meet – Nick name: Asse Storico Sociale ITI ITA 
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Asse Linguaggi ITI – ITA: giorno 07/09/2021 

ore 11:00/12:00 (Gabriele) Italiano, Lingua e civiltà inglese, Tecnologie Informatiche; 

Riunione on line sulla piattaforma Meet – Nick name: Asse Linguaggi ITI ITA 

 

 
Asse Tecnologico ITA: giorno 08/09/2021 

ore 09:00/10:00 (Bollini) Produzioni animali, Produzioni vegetali, Trasformazione dei prodotti, 

Economia, estimo, marketing e legislazione, Genio rurale, Gestione dell’ambiente e del 

territorio, Biotecnologie agrarie, Matematica, Scienze e tecnica applicata. 

Riunione on line sulla piattaforma Meet – Nick name: Asse Tecnologico ITA 
 

Asse tecnologico ITI: giorno 08/09/2021 

ore 10.00/11:00 Meccanica: (Scorzafave) Sta, Rappr. Grafica, Matematica triennio, Meccanica 

(materie di indirizzo). 

Informatica/Elettronica: (Benvenuto) Sta; Rappr. Grafica, Matematica Triennio, Elettronica 

(materie diindirizzo); (Longo) Sta; Rappr. Grafica; Matematica Triennio, Informatica (materie di 

indirizzo). 
Riunione on line sulla piattaforma Meet – Nick name: Asse tecnologico ITI 

 

Asse Sostegno ITI – ITA – IPA: giorno 08/09/2021 

ore 11:00/12:00 

Riunione on line sulla piattaforma Meet – Nick name: Asse Sostegno ITI ITA IPA 

 
Asse Storico Sociale IPSEOA: giorno 09/09/2021 

ore 09:00/10:00 (Cetera) Storia, Diritto ed economia; 

Riunione on line sulla piattaforma Meet – Nick name: Asse Storico Sociale IPSEOA 
 

Ase logico Matematico IPSEOA: 

giorno 09/09/2021 ore 10:00/11:00 (Pirillo) 

Matematica biennio. 

Riunione on line sulla piattaforma Meet – Nick name: Ase logico Matematico IPSEOA 
 

Asse tecnologico IPSEOA: giorno 09/09/2021 

ore 11.00/12:00 (Salatino) Laboratorio di sala e vendita, Laboratorio di enogastronomia, 

Laboratorio di ospitalità e accoglienza; Scienza dell’alimenti, Matematica Triennio, Diritto e 

tecnica amministrativa struttura ricettiva. 

Riunione on line sulla piattaforma Meet – Nick name: Asse tecnologico IPSEOA 
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