ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORINALDO
con sedi staccate di Ostra Vetere e Castelleone di Suasa
Via Dante, 45 - 60013 Corinaldo (AN)
Tel. 071 67161 -Fax 0717978021
E-mail: anic834008@istruzione.it – anic834008@pec.istruzione.it
Indirizzo web http://www.istitutocomprensivocorinaldo.it/

Corinaldo, lì 25/9/2018

COMUNICATO N. 51
A tutti i docenti
IC Corinaldo
Al personale ATA
plessi “Mancinelli” e
“Fiorini”
Castelleone di Suasa
Oggetto: Organizzazione del collegio docenti articolato per dipartimenti il giorno 28/9/2018(a partire
dalle ore 17.30).
Linee guida per la progettazione didattica.
Si informa che il collegio docenti articolato per dipartimenti disciplinari verrà effettuato in data 28/9/2018
dalle ore 17.30 alle ore 19.00 secondo l'organizzazione di seguito indicata:
Organizzazione (per discipline):
Presso la scuola primaria “FIORINI” (REFERENTI NOMINATI IN SEDE DI COLLEGIO DOCENTI UNITARIO)
 MATEMATICA E SCIENZE
 TECNOLOGIA
 MUSICA
 ED. MOTORIA/ED. FISICA
 RELIGIONE
 ARTE/IMMAGINE
Presso la scuola secondaria di 1° grado ”Mancinelli” (REFERENTI NOMINATI IN SEDE DI COLLEGIO
DOCENTI UNITARIO):
 LINGUE STRANIERE
 ITALIANO (presso l’aula magna)
 STORIA
 GEOGRAFIA

Ordine del giorno:
1. Programmazione disciplinare e progettazione delle attività per competenze (anche per classi
parallele). L’attività potrà essere svolta dai docenti per classi parallele, sfruttando ogni spazio
fisico a disposizione
LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DIDATTICA DEFINITE DALL’IC CORINALDO
1. Si ricorda che al link http://www.istitutocomprensivocorinaldo.it/modulistica.html è scaricabile la
modulistica per la programmazione preventiva delle attività.
2. Si ricordi, inoltre che la programmazione disciplinare dovrà attenersi agli obiettivi del CURRICOLO
VERTICALE (ispirati dalle Indicazioni Nazionali 2012) rintracciabili al link:
http://www.istitutocomprensivocorinaldo.it/curricolo-verticale.html
3. Costituiscono un riferimento importante per la progettazione di unità di apprendimento e per la
certificazione delle competenze per i docenti dell’Istituto comprensivo di Corinaldo le seguenti
competenze chiave e trasversali (http://www.istitutocomprensivocorinaldo.it/files/8--Curricoloistituto-17-18-corretto.pdf):
COMPETENZE CHIAVE DEL PARLAMENTO EUROPEO (2006): La comunicazione nella madrelingua  La
comunicazione nelle lingue straniere  La competenza matematica e le competenze di base in campo
scientifico e tecnologico  La competenza digitale  Imparare ad imparare  Le competenze sociali e civiche
 Senso di iniziativa e imprenditorialità  Consapevolezza ed espressione culturale
COMPETENZE TRASVERSALI
Avere cura e rispetto di sé come presupposto di un sano e corretto stile di vita  Lavorare con e per gli altri
nel rispetto della convivenza civile  Ascoltare e confrontarsi con rispetto reciproco  Comunicare secondo
registri variabili per scopo e per destinatario  Comprendere e utilizzare i linguaggi verbali e non verbali 
Comprendere testi  Raccogliere, interpretare ed elaborare informazioni anche attraverso i nuovi media 
Impostare e risolvere problemi  Acquisire metodo di studio  Organizzare informazioni  Contestualizzare
leesperienze nel tempo e nello spazio  Misurarsi con le novità e gli imprevisti
Ciascun referente (responsabile della verbalizzazione) dovrà concludere la riunione co una verbalizzazione
sintetica.
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (UE):  La comunicazione nella madrelingua  La comunicazione
nelle lingue straniere  La competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e
tecnologico  La competenza digitale  Imparare ad imparare  Le competenze sociali e civiche  Senso di
iniziativa e imprenditorialità  Consapevolezza ed espressione culturale
4. Costituiscono un ulteriore riferimento le Certificazioni delle competenze al termine della scuola
primaria e al termine del 1° ciclo.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Francesco Savore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

