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ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 
Via prof. E.Carnevale - 98055 LIPARI  (ME) Tel.: 090/9812316  

Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it 

Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 

 

 

VERBALE n. 3 – a. s. 2017-18 -  12 settembre 2017 
 

 
     In data martedì 12 settembre 2017, alle ore 9.00, convocato nei modi previsti dalla normativa 

vigente, si riunisce il Collegio dei docenti di questa Istituzione scolastica. 

All’ordine del giorno: 

1. Attività di programmazione per ordini di scuola 

2. Comunicazioni. 

  

 

Riconosciuta la validità dell’adunanza per la presenza del numero legale la seduta ha inizio. 

Presiede il Collegio il Dirigente scolastico prof. Renato CANDIA, segretario il docente 

collaboratore prof.ssa Cettina ANTONUCCIO. 

 

Il Dirigente scolastico illustra brevemente l’organizzazione delle attività per ordini di scuola, in 

relazione ai format della documentazione di programmazione già elaborati da questa Istituzione 

scolastica negli scorsi anni scolastici e presenti al sito. 

In particolare: 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Allegati (i docenti accedono al sito www.iclipari.gov , individuano, scaricano, condividono ed 

elaborano per il corrente anno scolastico 2017/18 i documenti di programmazione di competenza: 

• Programmazione Educativa Scuola dell’Infanzia.  Il documento al sito è nella sua versione definitiva. 

All’ultima pagina del documento è riportata la SCHEDA DELLE RISORSE, che gli insegnati compilano per il proprio 

plesso di insegnamento (una scheda per ogni plesso) e che costituisce una rilevazione preliminare delle risorse strumentali 

e logistiche di cui il plesso dispone per la realizzazione del piano di programmazione. La scheda rileva anche eventuali 

criticità che costituiscono informazione di riferimento per il miglioramento del servizio. 

• Progettazione curricolare annuale per campi di esperienza (MOD. INF. 1). La Progettazione 

curricolare annuale è stata elaborata a partire dai contenuti discussi e condivisi presenti nel documento di Programmazione 

Educativa Scuola dell’Infanzia, secondo una struttura suddivisa per ciascuno dei cinque campi di esperienza, e secondo una 

temporizzazione bi-mestrale. La Progettazione curricolare annuale è condotta in coerenza col curricolo verticale in 

adozione presso questo Istituto, lungo la linea: CAMPI DI ESPERIENZA → TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE → OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO → ATTIVITÀ → MONITORAGGIO e VALUTAZIONE. 

• Verbale INCONTRI di VERIFICA BIMESTRALE (MOD. INF. 2). Sono previsti incontri 

periodici per la verifica e il confronto sulle azioni svolte in merito alla realizzazione del piano di Programmazione annuale. 

Questo modello di verbale consente di formalizzare i contenuti degli incontri seguendo la traccia di sviluppo della 

progettazione annuale. I verbali debitamente compilati devono essere consegnati allo scrivente, anche per il tramite degli 

uffici di segreteria, al termine di ogni incontro. Gli insegnanti ne trattengono una copia. 

• Documento di Valutazione per il PASSAGGIO DI INFORMAZIONI dalla scuola 

dell’INFANZIA alla scuola PRIMARIA (MOD INF 3). Al termine del ciclo triennale di scuola 

dell’infanzia viene prodotto questo documento, che è nominale, ovvero relativo a ciascuno degli alunni in uscita dalla 

scuola dell’infanzia, e che riporta una valutazione complessiva delle Competenze e delle Abilità maturate. Il documento 

viene trasmesso agli insegnanti che accoglieranno gli alunni nelle classi prime di scuola primaria l’anno successivo. 
Tabella delle CONOSCENZE/ABILITÀ relative alla valutazione degli obiettivi di 

apprendimento in relazione al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze 
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(MOD INF 4). Questo documento consente agli insegnanti di precisare il percorso di valutazione dell’alunno nel corso delle 

rilevazioni e osservazioni periodiche svolte durante l’anno scolastico; viene altresì utilizzato per uniformare i criteri e le modalità di 

rilevazione/osservazione in relazione all’uso del registro elettronico, in relazione al doppio utilizzo elettronico/cartaceo e nei casi di 

utilizzo di registri cartacei di diversa impostazione tra gli insegnanti della scuola.  

 

----------------------------------------------------------- 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 
Allegati (i docenti accedono al sito www.iclipari.gov , individuano, scaricano, condividono ed 

elaborano per il corrente anno scolastico 2017/18 i documenti di programmazione di competenza: 

 

• AGENDA DELLA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

(Allegato n. 1). È il documento che sostituisce i quaderni-agende di programmazione utilizzati fino 

all’anno scolastico 2015/16 e aggiornati lo scorso anno scolastico. È composto di tre parti: 1°) la 

prima va compilata all’inizio dell’anno scolastico e riguarda la composizione delle classi, la 

distribuzione oraria, le ipotesi di azioni e di attività; 2°) la seconda contiene due modelli di verbale: 

quello per le sedute quindicinali di programmazione didattica dei docenti e quello per le sedute bi-

mestrali di interclasse, con i rappresentanti dei genitori; 3°) la terza va compilata alla fine dell’anno 

e, riproponendo a specchio quanto dichiarato nella parte iniziale, ne chiede una sorta di 

rendicontazione finale. Tempi e modalità degli incontri di programmazione e di interclasse 

saranno indicati con apposita circolare. L’agenda di programmazione (parte iniziale, verbali di 

seduta e parte finale) VERRÀ CONSEGNATA AL DIRIGENTE SCOLASTICO IN 

FORMATO ELETTRONICO SECONDO LE MODALITÀ CHE SARANNO INDICATE 

CON APPOSITA CIRCOLARE.  

 

• PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DISCIPLINARE ANNUALE (Allegato n. 2). È 

il documento di programmazione annuale di ciascun insegnante. Segue il modello già in uso dallo 

scorso anno e VERRÀ CONSEGNATA AL DIRIGENTE SCOLASTICO IN FORMATO 

ELETTRONICO SECONDO LE MODALITÀ CHE SARANNO INDICATE CON 

APPOSITA CIRCOLARE entro e non oltre martedì 31 ottobre 2017.  

 

• PIANIFICAZIONE DELLE ORE di COMPLETAMENTO/POTENZIAMENTO 

(Allegato n. 3). Al plesso di insegnamento le assegnazioni del personale docente avvengono  sulla 

base dell’organico funzionale assegnato. Ciò consente di fornire ai plessi una quota ulteriore di ore 

rispetto al fabbisogno di organico e tale surplus, costituendo un monte ore di potenziamento, deve 

essere programmato preventivamente, attivato, monitorato e documentabile costituendo una 

disponibilità in residuo rispetto al fabbisogno curricolare effettivo dopo la compilazione e la messa a 

regime dell’orario delle lezioni; Questa disponibilità deve essere programmata all’inizio dell’anno 

secondo i seguenti criteri, non prioritari uno rispetto all’altro: - sostituzione colleghi assenti per 

meno di 10 giorni; - attività di potenziamento: approfondimento/recupero su discipline curricolari; - 

attività di supporto con alunni BES 2 e/o BES 3; - attività di progetto su discipline non curricolari; -

altro. Il modello debitamente compilato VERRÀ CONSEGNATA AL DIRIGENTE 

SCOLASTICO IN FORMATO ELETTRONICO SECONDO LE MODALITÀ CHE 

SARANNO INDICATE CON APPOSITA CIRCOLARE entro e non oltre martedì 31 ottobre 

2017. 

----------------------------------------------------- 

 

PROVE D’INGRESSO:  

I docenti condividono a) le modalità e b) i contenuti delle prove d’ingresso per tutte le cinque 

classi di ciclo, che dovranno essere somministrate agli alunni entro 30 giorni dall’inizio delle 

lezioni, mentre i risultati restituiti dovranno trovare nominazione e collocazione nel contesto delle 

singole Programmazioni operative disciplinari annuali, al riquadro 1 – Situazione iniziale della 
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classe. Copia delle prove somministrate e relazione sulle modalità di svolgimento nelle varie classi, 

deve essere consegnata al DIRIGENTE SCOLASTICO IN FORMATO ELETTRONICO SECONDO 

LE MODALITÀ CHE SARANNO INDICATE CON APPOSITA CIRCOLARE 
 

------------------------------------------------ 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 

 
Allegati (i docenti accedono al sito www.iclipari.gov , individuano, scaricano, condividono ed 

elaborano per il corrente anno scolastico 2017/18 i documenti di programmazione di competenza: 
• Il MOD 1 per l’area linguistica viene elaborato dai docenti d’area (Italiano e Lingue Straniere 

Inglese/francese). Il modello è stato ulteriormente rielaborato in applicazione del Piano di Miglioramento e 

relativamente ad una più efficace rispondenza al curricolo verticale di questa Istituzione scolastica; Il primo 

nucleo tematico (Ascolto e parlato) è già indicativamente compilato come esempio di quanto richiede la 

formalizzazione della programmazione stessa. I sigg. docenti di Italiano e L.S. possono confermarlo o 

rielaborarlo a seconda delle esigenze delle proprie classi; le altre voci, naturalmente, vanno completate 

esaurientemente.  

 
• (Il MOD 2 può essere utilizzato per le discipline della altre aree; tuttavia quei docenti che volessero adottare per la propria 

disciplina il MOD 1, che dal prossimo anno scolastico varrà per tutte le  aree, possono (auspicabilmente...) adottarlo al 

posto del MOD 2.) 

 

• (Il MOD 3 contiene il format per la programmazione coordinata, a cura dei sigg. coordinatori di classe.) 

I modelli debitamente compilati VERRANNO CONSEGNATI AL DIRIGENTE SCOLASTICO IN 

FORMATO ELETTRONICO SECONDO LE MODALITÀ CHE SARANNO INDICATE CON 

APPOSITA CIRCOLARE entro e non oltre martedì 31 ottobre 2017. 

----------------------------------------------------- 

 

PROVE D’INGRESSO:  
I docenti condividono a) le modalità e b) i contenuti delle prove d’ingresso per tutte le TRE classi di ciclo, 

che dovranno essere somministrate agli alunni entro 30 giorni dall’inizio delle lezioni, mentre i risultati 

restituiti dovranno trovare nominazione e collocazione nel contesto delle singole Programmazioni 

operative disciplinari annuali, al riquadro 1 – Situazione iniziale della classe. Copia delle prove 

somministrate e relazione sulle modalità di svolgimento nelle varie classi, deve essere consegnata al 

DIRIGENTE SCOLASTICO IN FORMATO ELETTRONICO SECONDO LE MODALITÀ CHE 

SARANNO INDICATE CON APPOSITA CIRCOLARE 

 

----------------------------------------------------------- 

 

COMPITO DI REALTÀ:  

 
Preliminare: quali sono le discipline e gli ordini di scuola coinvolti 
 
A Programmazione disciplinare (Competenze del profilo; Competenze chiave; Competenze disciplinari; Obiettivi di 

apprendimento; Conoscenze) 

 

B  Consegna per gli studenti (Situazione; Cosa devi fare :Prima fase, Seconda fase, Terza fase ….; Indicazioni di lavoro:  

Tempo a disposizione;  Materiali e strumenti utilizzabili);  

 

C Rubrica di valutazione (Competenze del profilo; Competenze chiave; Evidenze; Livello di padronanza: Iniziale, 

Base, Intermedio, Avanzato) 

---------------------------------------------------------------- 
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Al termine della presentazione il Dirigente invita i presenti ad incontrarsi per ordini 

di scuola nelle aule del piano terra. 

Alle ore 12,30 i lavori vengono sospesi e riprenderanno, fino a completamento, nella 

giornata successiva. 

 

 
 

 

                        Il Segretario  

       Prof.ssa Cettina ANTONUCCIO 

                                                                                                 

 

                                                                                                Il Dirigente scolastico 

                                                                                               Prof. Renato CANDIA 

 

 

 

 

 


