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Scopo 

 

La presente Istruzione operativa specifica come viene gestita la programmazione didattica 

all’interno dell’istituto. 

 

Campo di applicazione 

 

La presente Istruzione operativa è applicata all’istituto “A. Cairoli”.  

 

 

 Moduli 

M/Progriniz_relfin_indiv: Programmazione delle Attività Educative e Didattiche e 

Relazione Finale del singolo docente 

M/ Programm Relaz: Programmazione delle Attività Educative e Didattiche e Relazione 

Finale della classe 

M/POF: Piano Offerta Formativa  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

L’istituto è diviso in tre indirizzi: linguistico, socio-psico-pedagogico e sociale.  

La programmazione didattica all’interno dell’istituto è condotta su più livelli ognuno caratterizzato 

da tempi e modalità differenti. I livelli di programmazione didattica sono: 

1. Programmazione per dipartimento 

2. Programmazione per classe 

3. Programmazione per docente 

 

Programmazione per dipartimento 

I Dipartimenti sono composti da tutti i docenti della stessa classe di concorso. I Dipartimenti sono 

convocati dal preside e si riuniscono di norma due volte all’anno, in settembre e  in aprile. Può 

comunque essere convocata, dal coordinatore di dipartimento, una riunione straordinaria. 

In sede di Dipartimento, nella riunione di settembre, si stabiliscono/aggiornano gli  obiettivi minimi 

e "saperi minimi”, ovvero il livello minimo di conoscenze che lo studente deve possedere,  si 

stabiliscono i criteri di verifica e di valutazione da applicare alle prove disciplinari, così da garantire 

uniformità all’interno dell’istituto.  Vengono proposti nelle linee generali nuovi progetti o riproposti 

progetti già attuati negli anni precedenti. Vengono inoltre esaminate le opportunità offerte 

dall'autonomia scolastica (eventuali compattazioni orarie, compresenze, divisione temporanea delle 

classi secondo livelli di apprendimento). Nella riunione di aprile vengono discusse conferme o 

nuove adozioni dei libri di testo. 

Alla fine della riunione il coordinatore di dipartimento e il segretario compilano e firmano il 

verbale, allegando eventuali documenti elaborati. 

Il verbale è sottoposto alla valutazione del dirigente scolastico, il quale esprime un giudizio di 

merito che se positivo implica l’archiviazione del documento in segreteria didattica, se negativo 

implica la restituzione del documento per un riesame da parte della commissione convocata, per 

l’occasione, in riunione straordinaria dal coordinatore. 
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Programmazione per classe 

La programmazione di classe è costituita da una parte iniziale da predisporre entro novembre, e di 

un  consuntivo da predisporre per la fine dell’anno scolastico. 

La programmazione di classe viene stesa dal coordinatore sulla base delle proposte dei singoli 

docenti e condivisa in sede di consiglio di classe.  

Obiettivi della programmazione di classe sono: 

1. programmare il lavoro annuale da proporre alla classe 

2. definire obiettivi trasversali fra le diverse discipline 

3. definire le attività pluridisciplinari 

4. definire i metodi didattici 

5. definire gli strumenti didattici 

6. definire le modalità di verifica e di valutazione 

 

Sia per la programmazione iniziale sia per il consuntivo vengono predisposti dei moduli a firma del 

Coordinatore di Classe. 

Una copia della programmazione, dopo l’approvazione del dirigente scolastico, va archiviata presso 

la segreteria didattica.  

Per le classi quinte la consegna del verbale consuntivo va effettuata entro il 15 Maggio per 

rispettare le scadenze stabilite dalla normativa vigente. Tale documento è firmato da tutti i docenti e 

dai rappresentanti degli studenti. 

 

Programmazione dei docenti 

La programmazione didattica del docente deve essere consegnata in segreteria entro il termine 

indicato dallo scadenzario.  

In questo documento il docente deve indicare il programma che vuole svolgere, gli obiettivi 

disciplinari definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze, altre attività in programma, 

strumenti di verifica e valutazione, metodologia didattica e strumenti che si prevede di utilizzare. 

Nella programmazione il docente è tenuto a rispettare quanto definito, come obiettivi e saperi 

minimi, nella programmazione per dipartimenti. 
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Le programmazioni dei docenti vengono ritirate, dopo la scadenza, dal Coordinatore di Classe. 

La relazione finale del docente, sempre con firma, va consegnata in segreteria entro fine giugno. In 

ogni caso, per le classi quinte, deve essere consegnata nel rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa 

vigente. 

Il consuntivo deve essere diviso in 2 parti: 

1. dichiarazione del programma effettivamente svolto 

2. dichiarazione degli obiettivi raggiunti 

 

 

 


