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Comunicato n.3  
 

A: 
        
       Gruppi disciplinari 
        
Oggetto: Convocazione dei Dipartimenti disciplinari 
 
 

Si comunica che venerdì 11 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 sono convocati i Dipartimenti 
disciplinari in presenza nei locali della sede centrale col seguente ordine del giorno: 
 

1- Individuazione del coordinatore di dipartimento da proporre al Dirigente.  
2- Proposta della DDI da attuare come complemento alla didattica in presenza o in alternativa 

in caso di lockdown 
3- Proposta di UDA relativamente all’insegnamento di Educazione Civica 

 
Per entrambii punti i Dipartimenti dovranno individuare delle soluzioni e quindi delle proposte che 
saranno prese in carico dalle rispettive commissioni per l’armonizzazione delle 
programmazionielaborate dai Dipartimenti disciplinari. 
 
 
Indicazioni per lo sviluppo dei punti all’ordine del giorno 
 
1 - Proposta della DDI 
 
Fare riferimento alle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI), previste dal Piano per la 
ripresa di settembre 2020. Il documento contiene indicazioni operative affinché ciascun Istituto 
scolastico possa dotarsidi un Piano scolastico per la didattica digitale integrata che sarà allegato al 
PTOF dell’Istituto. 
 
In caso di nuove situazioni di chiusura a causa di un eventuale peggioramento delle condizioni 
epidemiologiche, le lezioni saranno in modalità sincrona per tuttala classe e dovrà essere garantito 
un orario minimo di almeno 20 ore settimanali.  
 
I Dipartimenti, in questa seduta, dovranno proporre un quadro orario di 20 ore, da svolgere in 
modalità sincrona, dove saranno presenti proporzionalmente tutti gli insegnamenti. Per le attività di 
laboratorio si possono segnalare dei filmati dimostrativi. Per le ore restanti proporre  delle soluzioni 
didattiche con attività asincrone (esercizi svolti guida con rimando ad esercizi equivalenti, mappe 
concettuali con richiami di argomenti da approfondire nel libro di testo o in risorse Web 
opportunamente recensite, ecc.) Individuare le piattaforme di lavoro e le modalità di verifica da 
adottare. Una commissione nominata ad hoc  dal Dirigente scolastico, armonizzerà le proposte dei 
Dipartimenti e le inserirà  nel PTOF, dopo il passaggio dal Collegio, entro il 31 ottobre. 
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Link alle Linee Guida per la DDI: 
 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-
1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027 
 
 
2- Proposta della UDA – educazione Civica 

 
Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, l’insegnamento di Educazione civica avrà, da 
quest’anno, un proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate. Gli assi attorno a cui ruoterà 
l’Educazione civica sono tre:  
 lo studio della Costituzione 
 lo sviluppo sostenibile 
 la cittadinanza digitale. 
 
La Costituzione 
Gli studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi 
nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri 
diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 
consapevolezza alla vita civica, culturale e  sociale  della loro comunità. 
 
Lo sviluppo sostenibile 
Gli studenti saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse 
anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La 
sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento. 
 
Cittadinanza digitale 
Agli studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi 
mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, 
sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in 
Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 
 
 
Link alle Linee Guida per l’Educazione civica: 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf
/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306 
 
 
 
Assumere come riferimento la tabella allegata al presente comunicato (Proposta distribuzione oraria 
Educazione civica) e definire per le varie tematiche una bozza di programmazione da svolgere per 
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l’ambito disciplinare di competenza. Nella tabella sono inseriti dei pesi orari come riferimento, 
ciascun dipartimento può  proporre dei pesi alternativi. Resta inteso che la commissione di lavoro, 
nell’armonizzare le proposte dei dipartimenti tarerà i pesi affinché in un anno scolastico saranno 
svolte 33 ore di lezione. 
Nel biennio privilegiare l’area umanistica e l’area scientifica, mentre nel triennio, oltre all’area 
umanistica privilegiare l’area di indirizzo in una visione trasversale e pertanto possono essere 
previste delle ore in compresenza con docenti di altre discipline, anche non presenti al triennio. 
 
La proposta, in termini ore, di competenze da acquisire e di contenuti dovrà essere elaborata nel 
modello di programmazione adottato dal sistema qualità MOD 201-08  reperibile nel sito WEB 
della scuola. 
 
 
Conegliano, 8settembre 2020  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Salvatore Amato 

 
 
 


