
 
 

Al personale  Docente 
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Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Programmazione educativo didattica di classe–Programmazioni individuali Termini di consegna a.s. 
2020/2021 

 

Come da Piano Annuale delle attività a.s. 2020-2021, si ricorda che il termine di consegna del Documento di 

Programmazione Educativa e Didattica di classe è fissato al 30 ottobre (formato digitale – UNICO FILE PDF).  

Ogni docente inserirà la propria programmazione nel RE sezione Materiali Didattici creando un’apposita cartella relativa 

all’a.s. 2020-2021.  

il file dovrà essere nominato con indicazione della classe e dovrà essere: 

salvato in formato .pdf/A con il seguente nome: 

CLASSE_SEZIONE_INDIRIZZO_MATERIA 

(es.: 1_A_AFM_ITALIANO utilizzare il trattino sottolineatore (trattino basso) per separare le parole) 

 
inviato all’indirizzo di posta elettronica  programmazione20@isisstefanelli.edu.it  

 

Premesso ciò, si indicano i punti di analisi che dovranno essere 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 5^): 

Presentazione della classe: 

a. Situazione in ingresso – Esito di eventuali test, osservazioni e prove d’ingresso 

b. 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. 

c. Obiettivi trasversali: 

- comportamentali; 

- cognitivi; 

d. Strategie finalizzate al conseguimento degli obiettivi; 

e. Valutazione periodica e finale (è necessario indicare anche i tempi di consegna degli elaborati); 

f. Definizione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità; 

g. Didattica integrata:  

- Modalità utilizzo Didattica Integrata Digitale (si rimanda alle apposite Linee guida e al Piano DDI d’istituto);  

- Progetti didattici e formativi;  

- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento;  

- 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. 
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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 ed alla loro organizzazione, nonché alla metodologia individuale funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PTOF dell’Istituto. Entro il 29 ottobre i docenti del Consiglio di classe 

dovranno inviare al Coordinatore di classe la propria programmazione in formato word. 

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. 

Per il 1 biennio e terzo anno indirizzo IPSOEA e IPIA si precisa che, così come previsto dalle Linee guida per i nuovi 

percorsi di istruzione professionale riformati dal D. Lgs. 61/2017, i Piani di lavoro siano elaborati in Unità di 

Apprendimento (UDA) all’interno degli assi culturali e trasversalmente ad essi. 

Si ricorda altresì, che l’innanzi richiamato Decreto nel promuovere un rilancio  dell’istruzione professionale anche 

attraverso l’innovazione delle modalità didattico-organizzative tradizionali, conferisce nuova centralità 

all’apprendimento attivo e personalizzato degli studenti, promuovendo l’interdisciplinarietà e l’attività laboratoriale per 

meglio rispondere alle esigenze del territorio e del mondo del lavoro. 

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 ricorda che, anteriormente alla data di consegna, le programmazioni dovranno essere condivise con gli studenti. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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