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Prot.5842/C17        Lozzo Atestino, 28 ottobre 2019 

 

CIRCOLARE 107 

 

 

 

A tutti i docenti 

Al sito web e all’albo online 

 

OGGETTO: Linee Guida progettazione formativa (piano di lavoro annuale) 

 

Si riportano di seguito i criteri per la programmazione formativa (piano di lavoro) per l’a.s. 

2019/20. Le presenti linee guida saranno obbligatorie per l’a.s. 2020/2021 e facoltative (ma utili 

come modello procedurale) per il presente a.s. 

Il team della classe, il singolo docente, sulla base della progettazione di Istituto, di dipartimento e di 

area disciplinare, procederà alla definizione della progettazione formativa sulla base della seguente 

falsariga: 

1. descrizione del contesto-classe: composizione, livelli di apprendimento di compartecipazione allo 

sviluppo dell’azione formativa, consapevolezza e pratica delle regole di convivenza. 

2. ambiti disciplinari privilegiati per il perseguimento delle competenze trasversali, 

3. per l’intera classe, per i gruppi omogenei, per singoli alunni con particolari condizioni o 

caratteristiche (DSA, Bes,…) 

a. rilevazione dei bisogni e delle potenzialità formative (conoscenze e abilità, competenze, 

interessi, cultura, relazioni, …) 

b. modulazione degli obiettivi disciplinari in rapporto a situazioni particolari, se non già 

inserita nel PDP 

c. definizione di: 

a. metodologie prevalenti 

b. prevalenti modalità di verifica 

c. criteri di valutazione formativa e sommativa in coerenza con quanto previsto nel 

PTOF 

d. modalità/occasioni per il rafforzamento delle competenze digitali e utilizzo delle 

nuove tecnologie come strumento didattico 

e. modalità/occasione per il rafforzamento delle competenze europee (in particolare 

soft skills) 

f. pianificazione dei compiti di realtà e compiti autentici (almeno 1) per la 

valutazione delle competenze trasversali. 

 

Per i singoli piani di lavoro verrà verificata la corrispondenza con i criteri sopra riportati e nel caso 

si riscontrassero incongruenze si chiederà ai docenti di apportare gli opportuni adeguamenti. 
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Il Piano di lavoro va consegnato entro il 16 novembre (che sostituisce la precedente data di 

consegna) e: 

 

essere inserito in formato cartaceo nel raccoglitore di classe 

consegnato in copia digitale sul sito istituzionale (referente Maria Grazia), con dicitura “classe, 

docente, progettazioneformativa1920” 

archiviato sul registro elettronico. 

SI ricorda di non riportare nomi, cognomi e qualsiasi dato sensibile che possa far riferimento agli 

studenti o ad altre persone. 
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