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Al personale docente 

Atti – Sito web 

 

Oggetto: Indicazioni operative per  la stesura della progettazione annuale -SETTEMBRE 2016 

 

Si invitano i docenti a prendere visione delle indicazioni di seguito riportate al fine di 

semplificare la stesura della progettazione annuale per l’aggiornamento del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento così come previsto dalla Legge 107/2015. 

Considerato che il PTOF è il (..) “Documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale dell’istituzione scolastica e ne esplicita la progettazione curricolare, educativa e 

organizzativa (…), è indispensabile che venga steso dalla collegialità dei docenti, organizzati in 

Dipartimenti interdisciplinari, coinvolti ciascuno per le proprie discipline, nella doppia stesura 

della Progettazione Curricolare ed Extracurricolare.  

La Progettazione Curricolare dovrà essere orientata alle finalità istituzionali (Indicazioni 

Nazionali per i Curricolo) e dovrà basarsi sugli Obiettivi di processo, indicati nella sez. V del 

RAV.  

La Progettazione Extracurricolare, anch’essa elaborata dai Dipartimenti, dovrà essere orientata 

orientata alle esigenze di recupero, consolidamento e potenziamento espresse nelle PRIORITA’ 

e dai relativi Traguardi indicati nella sez V del RAV. 

Sia la progettazione curricolare che extracurriculare sarà prerogativa di tutti i docenti che 

costituiscono l’ORGANICO dell’AUTONOMIA. 

E’ importante sottolineare che le classi parallele dovranno essere destinatarie delle medesime 

azioni didattiche finalizzate al recupero, consolidamento, e potenziamento; tali 

percorsi/laboratori/progetti, elaborati dai rispettivi dipartimenti disciplinari e legati da un filo 

conduttore comune, conferiranno organicità, uniformità e unitarietà al PTOF. 

A titolo di esempio per tutte le classi  verranno strutturati laboratori di potenziamento legati ai 

contenuti delle prove INVALSI.  





 

I referenti di ciascun dipartimento avranno a disposizione un format per la predisposizione 

della progettazione annuale secondo Le Indicazioni Nazionali del 2012. La funzione strumentale 

dell’area 3, prof.ssa Gaspare Fortunata, predisporrà un calendario di incontri con le funzioni 

strumentali dei due circoli didattici di Bronte al fine di definire i traguardi in uscita della scuola 

primaria, premessa indispensabile per la costruzione di un curricolo verticale con le scuole 

presenti nel territorio.  

Suddivisione dei Dipartimenti per la progettazione curricolare ed extracurricolare. 

 

Dipartimento  1 

Disciplina: italiano 

Discipline concorrenti: tutte 

 

Dipartimento  2 

Disciplina: matematica   

Discipline concorrenti: tutte 

 

Dipartimento 3  

Discipline: scienze – 

geografia – tecnologia  

Discipline concorrenti: tutte 

 

Dipartimento 4  

Discipline: storia  

Discipline concorrenti: tutte 

 

Dipartimento n. 5  

Discipline: lingue straniere 

Discipline concorrenti: tutte 

 

Dipartimento n. 6  

Discipline: arte e immagine - 

musica 

Discipline concorrenti: tutte 

 

Dipartimento n. 7  

Discipline: Ed Fisica 

Discipline concorrenti: tutte 

 

 

Dipartimento 8  

Discipline: tutte ( competenze 

sociali) 

Discipline concorrenti: tutte 

 

Dipartimento 9 

Discipline: religione 

Discipline concorrenti: tutte 

 

 

I docenti di sostegno lavoreranno distribuiti all’interno dei vari dipartimenti. 

 

 

 

 

 

Indicazioni Operative per l’aggiornamento del PTOF 

 

Le funzioni strumentali dell’area 1 e 2 coordineranno il lavoro dei dipartimenti al fine di 

aggiornare il PTOF che dovrà contenere tutto quello che la Legge 107 prevede.  A tal fine si 

suggerisce per renderlo più fruibile. di alleggerire il documento da tutte le premesse e le analisi 

di carattere sociologico sulle caratteristiche del territorio e dell’utenza .  Basterà un sintetico 

richiamo iniziale al RAV, come premessa indispensabile per il Piano indicando le priorità 

individuate dall’istituzione scolastica e qui di seguito elencate: 

 

 

ESITI DEGLI STUDENTI INDICAZIONE DELLO STATO DELLE PRIORITÀ 



 

 

 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI PER IL MESE DI SETTEMBRE 

 

Giovedì 01 settembre 2016 Ore 9.30  

Collegio dei Docenti 

Lunedì 05  settembre 2016 dalle 9.00 alle 12.00  

Riunione dei dipartimenti disciplinari con il seguente punto all’o.d.g: 

1. Individuazione docente referente dei dipartimenti; 

2. Progettazione didattica alla luce delle indicazioni per il currirolo del 2012, del RAV e 

delle prove INVALSI; 

3. Progettazione annuale delle attività di approfondimento delle materie letterarie; 

Martedì 6 settembre 2016 dalle 9.00 alle 12.00 

Riunione dei dipartimenti disciplinari con il seguente punto all’o.d.g: 

1. Progettazione didattica alla luce delle indicazioni per il currirolo del 2012, del RAV e 

delle prove INVALSI; 

2. Prove d’ingresso per classi parallele; 

3. Proposte per l’aggiornamento professionale. 

 

Mercoledì 07 settembre 2016 ore 9.00  

Collegio dei Docenti 

 

Giovedì 08 settembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Riunione funzioni strumentali e referenti dipartimenti per la progettazione annuale. 

Riunione commissioni individuate in sede collegiale. 

Riunione Commissione formazione classi 

 

 

 

 

Risultati scolastici 

 

 

Migliorare gli esiti degli studenti, riducendo la concentrazione 

eccessiva nelle fasce più basse e incentivando i livelli di eccellenza. 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Promuovere il miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove 
INVALSI, agendo anche nel contenimento del cheating. 

 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

Migliorare le Competenze sociali e civiche degli studenti. 

 

Risultati a distanza 

Promuovere attività di orientamento, sviluppando azioni di 

monitoraggio dei risultati a distanza.  



lunedì 12 settembre alle ore 9.00 ale ore 12.00 

Lavori dipartimenti e commissioni 

 

Martedì 13 settembre 2016 

Collegi dei Docenti 

 

Il Piano annuale con il calendario delle riunioni collegiali mensili sarà proposto al Collegio dei 

Docenti per l’approvazione definitiva. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Magaraci 

                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 

         

 

 

 

 

 


