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Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Registro elettronico 

Sito 

 

Circolare n. 49 

Milano, 28 settembre 2022 

OGGETTO: O.d.G. DIPARTIMENTI DI MATERIA 4 ottobre 2022 

La riunione dei Dipartimenti di Materia è convocata per il giorno 4 ottobre 2022, dalle ore 15.30 

alle ore 17.30 in modalità a distanza tramite la piattaforma MEET (nome della riunione 

“dipartimento materia”, es: dipartimento inglese), con il seguente o.d.g.: 

1. Designazione dei Coordinatori di Dipartimento 

2. Programmazione didattica per l’a.s. 2022-23, da elaborare tenendo conto dei 

seguenti punti di attenzione e adempimenti in ottemperanza ad obblighi normativi 

e/o delibere collegiali: 

 

I Docenti di Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Russo si riuniranno congiuntamente dalle 15.30 

alle 16.00 (Nome della riunione: LINGUE). Dalle 16.00 alle 17.00 proseguiranno i lavori nei 

rispettivi dipartimenti. 

 

Nonostante si sia operato diversamente, da quest’anno i docenti con ore di potenziamento 

seguiranno SOLO i dipartimenti della loro disciplina, come previsto dalla normativa. 

PER LE CLASSI PRIME E SECONDE 

➢ Disposizioni ministeriali (D.M. 22 agosto 2007 n. 139) concernenti l’obbligo di istruzione 

(programmazione per competenze e per aree disciplinari) 

➢ Indicazioni Nazionali del 26.05.2010, riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 

concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani di studio previsti per i Licei, 

nonché del profilo educativo, culturale e professionale degli studenti e del piano degli studi 

dei Licei (primo biennio); per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e/o 

con bisogni educativi speciali (BES), adeguatamente certificati, è da applicarsi la normativa 

seguente: D.P.R. 122/09 art. 10 c. 1 – Legge 170/2010 - D.M.n 5669 del 12 luglio 2011 – 

Linee Guida allegate al D.M. 5669 del 2011- Direttiva 27/12/2012 e C.M. n. 8/2013 e 

successive note 

➢ Altre voci inerenti alla programmazione: 

➢ prerequisiti 

➢ competenze di cittadinanza, assi culturali e contenuti fondanti  

➢ metodi, mezzi, spazi, tempi degli interventi didattici 

➢ modalità di verifica e criteri di valutazione 

➢ raccordi multidisciplinari e interdisciplinari 

➢ proposte per l’utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica 
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➢ proposte per uscite didattiche (tenendo conto delle indicazioni ministeriali sulla base 
dell’andamento epidemiologico) 

➢ per le classi prime: definizione di prove comuni di ingresso e finali, in particolare 

per le materie Italiano, Inglese e Matematica 
➢ per le classi seconde: proposte finalizzate alla predisposizione di prove comuni  

PER LE CLASSI TERZE E QUARTE 

a) Indicazioni Nazionali del 26.05.2010, riguardanti le Linee generali e competenze e gli 

obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei 

piani di studio previsti per i Licei, nonché del profilo educativo, culturale e professionale 

degli studenti (secondo biennio); per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

e/o con bisogni educativi speciali (BES), adeguatamente certificati, si applicherà la 

normativa seguente: D.P.R. 122/09 art. 10 c. 1 – Legge 170/2010 - D.M.n 5669 del 12 

luglio 2011 – Linee Guida allegate al D.M. 5669 del 2011- Direttiva 27/12/2012 e C.M. n. 

8/2013 e successive note 

b) Per la completezza della programmazione, oltre agli obiettivi e ai contenuti minimali 

standard, è necessario inserire anche le seguenti voci: 

➢ metodi, mezzi, spazi, tempi degli interventi didattici 

➢ modalità di verifica e criteri di valutazione 

➢ raccordi multidisciplinari e interdisciplinari 

➢ proposte per uscite didattiche (tenendo conto delle indicazioni ministeriali sulla 
base dell’andamento epidemiologico) 

➢ per le classi quarte:  

➢ predisposizione di prove comuni  
➢ nomina di un tutor per ciascuno studente impegnato in attività di studio all’estero, 

a cura dei consigli delle rispettive classi, ai sensi della Nota DGOS prot.2787 del 20/4/2011 e 

della Nota MIUR prot. N. 843 del 10/04/2013 (Mobilità studentesca internazionale) nonché del 

Regolamento interno del Liceo Agnesi  

PER LE CLASSI QUINTE 

a) Indicazioni Nazionali del 26.05.2010, riguardanti le Linee generali e competenze e gli 

obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani 

di studio previsti per i Licei, profilo educativo, culturale e professionale degli studenti di quinto 

anno; normativa specifica riguardante l’Esame di Stato e relativi aggiornamenti; 

b) Per la completezza della programmazione, oltre agli obiettivi e ai contenuti minimali 

standard, è necessario inserire anche le seguenti voci: 

➢ metodi, mezzi, spazi, tempi degli interventi didattici 

➢ modalità di verifica e criteri di valutazione 

➢ raccordi multidisciplinari e interdisciplinari 

➢ programmazione di percorsi pluridisciplinari in preparazione all’Esame di Stato 

➢ definizione di obiettivi, di prove e di criteri di valutazione comuni alle diverse classi in 
vista della preparazione all’Esame di Stato 

➢ programmazione delle simulazioni prove d’esame 

➢ uscite didattiche (tenendo conto delle indicazioni ministeriali sulla base dell’andamento 
epidemiologico) 

➢ c) predisposizione di prove comuni di simulazione in preparazione all’Esame di Stato  

d) Indicazioni sulla procedura di confronto dei risultati delle prove comuni all’interno dei 

Dipartimenti 

 

 

 

 



4 Valutazione, sulla base delle indicazioni del D.M.80/2007 e dell’O.M. 92/2007, 

nonché delle indicazioni contenute nel D.P.R. 22.06.2009 n.122 (valutazione degli 

alunni): 

 

a) definizione delle attività di recupero delle insufficienze nell’anno scolastico 2022-2023 e 

degli interventi di sostegno per gli studenti che manifestino carenze specifiche, finalizzate 

alla prevenzione dell’insuccesso scolastico (recupero in itinere, e-learning) da proporre nei 

Consigli di Classe e da realizzare “in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle 

fasi iniziali” (O.M. n.92/2007 e OM 11 16/05/2020); 

b) definizione delle modalità degli interventi di recupero dopo gli scrutini del primo 

quadrimestre, individuazione di docenti disponibili a tenere eventuali corsi di recupero 

anche per classi non proprie, organizzando il recupero a classi aperte nelle materie 

individuate dal Collegio Docenti (Italiano biennio- Latino biennio- Matematica tutte le classi-

Scienze Umane biennio- Diritto ed economia biennio- Lingue fino alla classe terza); 

c) revisione dei programmi per gli esami di idoneità, integrativi, e preliminari agli Esami di Stato, 

da inserire nell’apposito modello completo di tutte le indicazioni richieste. Il suddetto 

modello sarà inviato ai coordinatori di materia e andrà inviato alla Prof.ssa Casneda entro 

venerdì 4 novembre 2022 all’indirizzo a.casneda@liceoagnesimilano.it 

 

5 Per il Dipartimento di Lingue 

 
• definizione ruolo e funzioni dei docenti di conversazione 

• esami preliminari studenti privatisti: chiarimenti su programmi e articolazione prove 

scritte 

• didattica BES 

 

 

6 Varie ed eventuali 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

arch. Giuseppe VINCOLO 
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