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Oggetto: Articolazione del Collegio dei docenti - A. S. 2018/2019.  

 

Il Collegio dei docenti del Liceo Classico “Luigi Sodo”, è articolato per l’a. s. 2018/2019 in due dipartimenti 

disciplinari: 

 

1.  area letteraria – umanistica – sociale                    Docente coordinatore Prof. Emilio Cutillo  

2.  area matematica – scientifica - tecnologica          Docente coordinatore Prof. Franco Gismondi  

 

 

L’articolazione del Collegio dei docenti in dipartimenti è finalizzata alla valorizzazione della cooperazione e 

della progettualità condivisa tra docenti, strumento prioritario per garantire la coerenza interna del curricolo 

verticale e l’innalzamento della qualità del processo di insegnamento-apprendimento. L’articolazione di 

ciascuno dei due dipartimenti è suddivisa in sotto-dipartimenti per le classi del I Biennio, del II Biennio più V 

anno.  

Per il sotto-dipartimento letterario del I Biennio il docente referente è la prof.ssa Iannotta Cristina, per il sotto-

dipartimento scientifico del I Biennio il docente referente è il prof. Angelo Perfetto.  

 

I sotto-dipartimenti fanno parte dei due dipartimenti principali. La suddivisione avviene per meglio definire i 

criteri secondo il curriculo verticale dei discenti. In particolare i dipartimenti si riuniscono per definire:  

 

- modifiche e/o integrazioni del curricolo verticale;  

- linee comuni di progettazione per classe ;  

- compiti di realtà, in accordo tra i due dipartimenti;  

- prove di verifica in ingresso, in itinere e finali per classi;  

- criteri e strumenti condivisi di valutazione;  

- metodologie di insegnamento innovative ed inclusive, sulla base delle buone pratiche rilevate;  

- progetti di continuità/orientamento per le classi;  

- proposte di acquisto di sussidi didattici;  

- proposte di attività di formazione/aggiornamento per i docenti;  

- proposte di progetti extracurricolari, visite guidate o viaggi di istruzione.  

 



 

 I singoli dipartimenti sono costituiti come di seguito specificato:  

 

1) Dipartimento letterario - umanistico:  

 I Biennio: Italiano, Latino, Greco, Geostoria, Lingua Straniera, Diritto, Religione Cattolica.  

 II Biennio più V anno: Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia, Arte, Lingua Straniera, 

Religione Cattolica.  

 

2) Dipartimento scientifico:  

 I Biennio: Matematica, Scienze naturali, Informatica, Scienze motorie.  

 II Biennio più V anno: Matematica, Fisica, Scienze naturali, Scienze motorie.  

 

I Dipartimenti Disciplinari sono convocati nei giorni lunedì 3, Giovedì 6 e Lunedì 11 settembre dalle ore 9,00 

alle ore 12,00. Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

 ore 9,00 – 10,30 sotto-dipartimenti del I Biennio;  

 ore 10,30 12,00 dipartimento del II Biennio più V anno.  

 

1. Individuazione del segretario verbalizzante. 

2. Analisi degli esiti degli apprendimenti finali, delle prove strutturate e del monitoraggio finale (a.s. 

2017/18). 

3. Il Curriculo verticale di dipartimento per competenze e griglie di valutazione per I Biennio e II 

Biennio più V anno.  

4. Adozione criteri e modalità di valutazione.  

5. Proposte in vista delle prove INVALSI per la seconda classe del I biennio;  

6. Proposte per la strutturazione delle prove comuni delle discipline linguistiche con prove scritte per il 

I Biennio e per le classi del II Biennio più V anno: numero di somministrazioni, griglie di 

correzione. 

7. Proposte per la modifica del PTOF in vista dell’approvazione del C.I.  

8. Proposte per la formazione e l’aggiornamento docenti.  

9. Criteri di assegnazione del credito formativo e scolastico.  

10. Deroghe al computo delle assenze per la validità dell’anno scolastico.  

11. Definizione strategie per l’inclusione.  

12. Proposte progettuali: classi, docenti e discipline coinvolte. 

13. Modalità e tempi di presentazione ai consigli di classe dei moduli definiti.  

14. Proposte progettuali curriculari, extracurriculari e di A.S.L., visite guidate e viaggi di istruzione 

a.s.2018/19.  

 

Cerreto Sannita, 1 settembre 2018 

IL PRESIDE  

(Coordinatore delle attività didattiche educative) 

Sac. Prof. Alfonso Luigi Salomone  

 


