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          CIRCOLARE N. 217 
 
                                                                     Ai docenti  
 
 
OGGETTO: gruppo docenti  dipartimento interdisciplinare per innovazione curriculare e didattica, anche a 
                    Distanza 
 
L’incertezza e l’imprevedibilità non riguardano solo la riapertura della scuola, ma anche lo svolgimento 
dell’intero anno scolastico. Saranno possibili situazioni diverse e sarà necessario esser pronti con risposte 
efficaci e organizzate. A tal fine, anche per far recuperare  agli studenti quanto perso nei mesi  marzo-giugno 
2020, sarà necessario: 

• Essenzializzare i curricoli, centrandoli su competenze trasversali, comprese quelle di cittadinanza,  
definite in sede  interdipartimentale prima e declinate nei singoli dipartimenti poi 

• Individuare diverse modalità didattiche, adeguate ai contesti in presenza (aule scolastiche, enti e 
strutture esterne all’edificio scolastico) e a quelli a distanza, con la consapevolezza che le une non sono 
trasponibili con piena efficacia nelle altre. 

• Monitorare il progresso degli apprendimenti, attraverso strumenti di rilevazione qualitativi  

• Implementare rubriche di valutazione coerenti con i predetti strumenti di rilevazione 
 
Lungi dall’esaurire le proprie funzioni in ambito emergenziale, Il Dipartimento sarà il luogo permanente 
dell’elaborazione metodologico-didattica dell’Istituto. 
 
Il Dipartimento sarà costituito da:  

- Le FFSS    
- il referente BES 
- il referente PCTO 
- il Dirigente scolastico (o un suo collaboratore) 
- Un docente per ciascuna delle seguenti classi di concorso: A011 / A013 / A019 / AB24 / A027 / A048 / 

A050 / A054  
-  

Relativamente ai docenti delle classi di concorso, di cui all’ultimo tra i punti precedenti, il DS, esaminate e 

valutate le disponibilità, espresse mediante il modulo in calce, da inviare a rmpc180004 @istruzione.it  entro il 7 

luglio 2020,  procederà, in base a quanto esplicitato nel modulo,  alla individuazione dei docenti che vogliano 

farne parte.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carlo Firmani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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Dichiarazione di disponibilità per gruppo docenti  dipartimento interdisciplinare per innovazione curriculare e 
didattica, anche a distanza 
 

Il/la  sottoscritto/a ____________________________________________ 
 
Docente a T.I.  e in servizio presso questa I.S. da_______________ 
 
Dichiara disponibilità per far parte dei docenti del dipartimento interdisciplinare per innovazione 
curriculare e didattica, anche a distanza. 
 
Dichiara di 
- essere disponibile alla partecipazione ad iniziative di formazione relative all’attività di competenza. 
- di essere  in possesso delle seguenti esperienze formative, documentabili e congruenti con il profilo 
richiesto: 
 

 Corsi di formazione o titoli di studio nell’ambito delle metodologie didattiche, della valutazione, 
della progettazione didattica e/o curricolare, di ambienti di apprendimento innovativi. 
 (4 punti per ogni titolo – max 16 punti) 
Specificare: 
1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
4. _____________________________ 

 

 svolgimento di attività didattiche e formative per studenti mediante l’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative (2 punti per ogni attività – max 10 punti) 
Specificare: 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
4. _____________________________ 
5. _____________________________ 

 

 svolgimento di attività formative per docenti, in qualità di formatore, su temi afferenti alle 
metodologie didattiche, alla valutazione, alla progettazione didattica e/o curricolare, alla 
progettazione di  ambienti di apprendimento innovativi g (2 punti per ogni incarico  – max 10 
punti) 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
4. _____________________________ 
5. _____________________________ 

 

 progettazione e/o realizzazione di contenuti didattici innovativi, anche con il coinvolgimento 
degli studenti, da utilizzare come strumenti didattici disciplinari e interdisciplinari  (1 punto per 
ogni incarico – max 4 punti) 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
4. _____________________________ 



 
 
 
 

 

 svolgimento del ruolo di  Funzione strumentale sui temi delle metodologie didattiche, della 
valutazione, della progettazione didattica e/o curricolare, di ambienti di apprendimento 
innovativi (1 punto per ogni incarico – max 5 punti) 
1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
4. _____________________________ 
5. _____________________________ 

 

 Partecipazione a corsi di formazione sulla didattica a distanza 
(4 punti per ogni corso seguito – max 20 punti) 
1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
4. _____________________________ 
5. _____________________________ 

 
 
Data     Firma 

 


