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Ai Sigg.ri Docenti Sede 

Al D.S.G.A. Sede 

All’albo della scuola  Sede 

 

Oggetto: Programmazione didattica individuale per disciplina anno scolastico   

    2014/15 

                

 I Sig.ri Docenti  sono invitati a redigere in formato digitale  e consegnare il relativo file alla 

Prof.ssa E. Santoro, entro sabato 29 novembre 2014 la Programmazione didattica 

individuale per disciplina - anno scolastico 2014/15.   

A tal proposito, rammento che ogni Docente è tenuto ad elaborare la propria 

programmazione individuale per disciplina, tenendo conto della situazione di partenza e 

programmando gli interventi  che si intende effettuare nel corso del corrente anno scolastico. Le 

programmazioni devono esplicitare, tra l’altro, il metodo con il quale ciascun docente intende 

realizzare, sul piano operativo, la programmazione concordata e deliberata dal Consiglio di Classe. 

In concreto, devono essere esposti i contenuti da sviluppare, i tempi di attuazione, i metodi didattici 

prescelti ed ogni accorgimento funzionale alle esigenze degli allievi, in generale, ed ai livelli di 

partenza accertati per ciascuno di loro, con la finalità di promuovere la maturazione globale delle 

singole personalità, potenziando il grado di conoscenze specifiche. Devono, infine, essere esplicitati 

i criteri di valutazione e gli strumenti di verifica. 

Naturalmente, la programmazione individuale,  trattandosi di un’ipotesi operativa, deve 

essere soggetta a verifica periodica con precise indicazioni sul registro personale e, laddove si 

ravvisino le circostanze per un riadattamento, si è tenuti ad informare il relativo Consiglio di Classe. 

Si precisa, inoltre, che il Docente che opera su più classi deve elaborare tante programmazioni 

individuali quante sono le classi e le discipline nelle quali presta il suo insegnamento. 

Sarebbe opportuno che ogni Docente illustrasse la propria programmazione individuale ai 

genitori ed agli alunni in circostanze che ognuno sceglierà liberamente. 
 
Napoli, 4 novembre 2014                                                          Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof. Carlo Antonelli 
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