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Funzioni dei Coordinatori dei Dipartimenti
INDICAZIONI PER LAVORI INTER/DIPARTIMENTI E CONSIGLI DI CLASSE



SCELTE PROGETTUALI GENERALI





AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA




(DESTINAZIONE QUOTA 20%)


individuazione finalità didattico – educative generali dell'Istituzione
Scolastica alla luce del Profilo educativo, culturale e professionale
dello studente liceale, delle Indicazioni Nazionali e delle linee
generali di sviluppo del P.O.F dell'I.S.
strutturazione offerta formativa curriculare (quadro competenze
disciplinari e trasversali e definizione livelli di competenza)/ Riesame
in itinere;
individuazione linee generali Protocollo valutativo di
Istituto/Riesame in itinere;
individuazione linee generali Piano di recuperoalunni (in
collaborazione con la F.S. n° 4)
progetti interdisciplinari legati ai bisogni espressi dal territorio
progetto interdisciplinare"Cittadinanza e Costituzione": diritti
umani, legalità, salute, alimentazione, ambiente...
"Progetto memoria"(altri progetti di integrazione e sviluppo del
curriculo proposti dai singoli dipartimenti disciplinari)
"Promozione eccellenze"
definizione piano di sviluppo della didattica laboratoriale e utilizzo
delle nuove tecnologie
definizione piano visite guidate /viaggi di istruzione per classi
parallele e/o trasversali



INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE
INTER/ DISCIPLINARE DEI CONSIGLI DI
CLASSE











INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE
INTER/ DISCIPLINARE DEL SINGOLO
DOCENTE

(V. PIANO ANNUALE ATTIVITA' A CURA DEL
DS)





finalità generali e traguardi di competenze disciplinari
obiettivi specifici di apprendimento e contenuti disciplinari
metodologie e strategie di lavoro
criteri, modalità e tempi della valutazione degli apprendimenti e
dell'attività di insegnamento (azione di feed-back)
interventi di recupero/potenziamento/sviluppo alunni
interventi di integrazione alunni H
piano visite guidate /viaggi di istruzione della classe






verifica Protocollo valutativo
verifica Regolamenti di Istituto
verifica/controllo dell'attività didattica di Istituto
verifica livelli prestazionali degli studenti (per classi parallele e
indirizzo),in collaborazione con la F.S. n° Monitoraggio)



elaborazione prove di verifica per classi parallele (in collaborazione
con la F.S. n° 1 Gestione POF )
proposte adozioni libri di testo

Interdipartimento
(in collaborazione con il Gruppo di
miglioramento dell'Istituzione scolastica)

analisi situazione di partenza degli allievi/ predisposizione prove di
ingresso classi prime-classi terze
individuazione fasce di livello
caratteristiche della classe e suoi bisogni particolari
offerta formativa curriculare e trasversale
visite guidate e viaggi di istruzione
quadro delle collaborazioni inter/istituzionali e territoriali



