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Castelfranco Emilia 21 otobre 2019
Ai docent di scuola secondaria
OGGETTO: progettazooe formttit del doceote (pztoo dz ltioro)
Si riportano di seguito i criteri per la programmazione formatia (piano di laioro) per l’a.s. 2019/20.
Il docente, sulla base della progetazione di Isttuto, del Consiglio classe e del dipartmento, procederà alla defnizione
della progetazione formatia per ogni sua classe sulla base della seguente falsariga:
1. descrizione del cootesto-cltsse: composizione, liielli di apprendimento di compartecipazione allo
siiluppo dell’azione formatia, consapeiolezza e pratca delle regole di coniiienza,
2. descrizione delle speczficztà (alunni certfcat, con DSA, con BES, eccellenze…),
3. ambit disciplinari priiilegiat per il perseguimento delle competenze trasiersali concordate nel Consiglio
di classe
4. per l’intera classe, per i gruppi omogenei, per singoli alunni con partcolari condizioni o carateristcie
(alunni certfcat, con DSA, con BES, eccellenze…),
a. rileiazione dei bzsogoz e delle poteoaztlztà formatie (conoscenze e abilità, competenze, interessi,
cultura, relazioni ecc.)
b. modulazione degli obzetiz disciplinari in rapporto a situazioni partcolari, se non già inserita nel
PDP
c. defnizione di:
a. metodologze preialent
b. zoterieot o zozazttie (laboratori, iiaggi di istruzione, uscite didatcie, supporto di
operatori esterni ecc)
c. declinazione per materia dei piani didatci personalizzat (PDP)
d. preialent modalità di ierzfict (interrogazione orale, test, questonari, relazioni, griglie di
osseriazione, rubric, ecc)
e. criteri di itluttazooe formatia e sommatia (misurazione, rifessione sulla proia,
autoialutazione, gestone dell’insuccesso ecc. ) in coerenza con quanto in merito preiisto
dal PTOF;
f. modalità/occasioni per il raforzamento delle competeoae dzgzttlz e l’utlzaao delle ouoie
tecoologze come strumento didatco;
g. pianifcazione dei compzt dz retltà/compzt tuteotcz (non più di due) per la ialutazione
delle competenze trasiersali (breie descrizione, periodo, modalità di ierifca).
Per le singole progetazioni formatie ierrà ierifcata la corrispondenza con i criteri sopra riportat. Nel caso si
doiessero riscontrare incongruenze, si ciiederà ai docent di apportare gli opportuni adeguament.
La progetazione eotro zl 23 ooiembre doirà essere
 essere inserita in formato cartaceo nel raccoglitore della classe (raccoglitori blu in presidenza);
 arciiiiata in formato digitale nella sezione documenti per classe/materia del registro eletronico (ooo iisibile
in area tutore), nominando il fle “dzsczplzot-cltsse-PROGET FORM 19-20”
Sarà cura del coordinatore di classe ierifcare l’efetia arciiiiazione delle progetazioni formatie.
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