
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO – CORSI SERALI PER ADULTI 

AXEL MUNTHE 
             Via Pagliaro,11 - 80071 ANACAPRI (NA) 

Codice Fiscale 82015960634 – Tel.: 081 837 14 61 - 081 837 14 65 – Sito: http://www.istitutoaxelmunthe.edu.it 

CODICE MECCANOGRAFICO: NAIS00700X - E-mail: nais00700x@istruzione.it - Pec: nais00700x@pec.istruzione.it 

II.SS. AXEL MUNTHE Anacapri (NA) 

 
 

Avviso n 1 
Ai docenti 

 
Oggetto: Disposizioni organizzative riunioni dipartimentali 2/3/4 settembre 2020 ore 9.00/11.00 
 
 
I Dipartimenti per l’a.s. 2020/21 sono due: Letterario/linguistico e sostegno 
                                                                             Tecnico/ scientifico 
Secondo l’odg  già fornito, essi predisporranno le progettazioni disciplinari secondo le seguenti modalità: 
La progettazione dipartimentale per classi ( prime, seconde ecc)  ordini di scuola ( professionali e licei)e discipline 
viene elaborata  in  due o più moduli quadrimestrali, a loro volta divisi in due/tre Uda (Unità di apprendimento). 
Ciascuna Uda è organizzata in: 
Prerequisiti 
Competenze in riferimento alle indicazioni nazionali 
Conoscenze  (argomenti disciplinari) 
Tempi (espressi in ore necessarie per sviluppare l’Uda, è opportuno che ciascuna Uda non abbia durata eccessiva 
per facilitare l’accertamento delle competenze e delle conoscenze) 
Metodologia ( più idonea per ciascuna Uda) 
Verifica ( prevista per l’accertamento dei risultati evitando di elencare tutte le tipologie di verifica previste dal 
format. Va prevista almeno una prova autentica per quadrimestre) 
Valutazione (criteri di valutazione per ciascuna tipologia di verifica) 
Per ciascuna disciplina dovranno essere svolte almeno tre prove scritte di verifica per quadrimestre. 
L’educazione civica è disciplina trasversale e va programmata dalle materie letterarie / diritto economia per un 
totale annuo di 33 ore( che risulteranno inserite a RE) 
La valutazione di Educazione civica è quadrimestrale ( 1 per quadrimestre) e contribuisce alla valutazione globale 
dello studente. 
E’ prevista 1 Uda interdisciplinare a quadrimestre, pertanto è necessario il confronto tra dipartimenti con 
incontri tra i coordinatori di dipartimento il giorno 3 settembre, dalle 11.00 alle 12.00 in modalità online. 
Nelle programmazioni dipartimentali va prevista una prima Uda ( ed eventuale seconda Uda) sugli argomenti 
non svolti nell’a.s. 2019/20 secondo il PIA, e le modalità, i contenuti e   i tempi di recupero PAI al termine di ogni 
modulo. 
All’interno di ogni modulo vanno previsti anche i contenuti, le metodologie, i tempi, le verifiche e la valutazione 
per la DDI (didattica digitale integrata). 
Nelle programmazioni individuali il docente avrà cura di riportare dettagliatamente le proprie modalità di 
recupero PIA e PAI calate sulle esigenze della propria classe. 
La progettazione dipartimentale va caricata in Scuolanext prima dell’inizio delle lezioni. 
Le programmazioni individuali e di classe  saranno inviate alla FFSS area docenti entro il 10 ottobre 2020 in 
formato digitale. 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Astarita 
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