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                                                                                                      Ai Coordinatori dei CdC, di Ed. Civica e Tutor PCTO 
Ai Docenti 

Sede IPSASR Sorgono 
 

 
 

CIRCOLARE N. 72 
 
Oggetto: Costruzione Curricolo e Programmazione dei Consigli di Classe a.s. 2022-2023 
 
In attuazione del Riordino dei Professionali, la programmazione didattica dei docenti della sede IPSASR riguarderà  
esclusivamente i Consigli di Classe e gli assi culturali in cui convergono gli insegnamenti.  
Non sono previste programmazioni didattiche per insegnamento. 
 
La programmazione di classe riguarderà: 

 il biennio unico - programmazione classe prima e seconda per il biennio 2022-2024 

 le classi seconde con la verifica della programmazione del biennio 2021-2022 prodotta lo scorso anno 

 le singole classi del triennio – una programmazione per ciascun anno del triennio -  
 

Operativamente la documentazione di programmazione sarà costituita da:  
 

 un modello descrittivo della classe e delle attività che curerà il Coordinatore di Classe sulla base di quanto 
indicato dai docenti; 

 allegato n.1 in cui sono riportate lo sviluppo delle UdA di asse, le UdA di Educazione Civica e l’UdA PCTO e n .2 
Uda di interasse secondo un apposito modello sintetico; 

  all. n.2 sviluppo delle UdA di Educazione Civica in forma sintetica; una copia dello sviluppo dettagliato delle 
UdA verrà consegnato dal Coordinatore di Ed. Civica al Coordinatore di Classe;  

 all. n.3 modello sintetico della progettazione PCTO adattato alla classe; 

 all. n.4 modello sintetico delle attività del Corso IeFP per le classi prime, seconde e terze  
- Operatore Agricolo settore Coltivazioni – sez. A 
- Operatore della Trasformazione Agroalimentare – sez. B 

 
I modelli saranno disponibili ai Coordinatori di Classe, di Educazione Civica e del PCTO sull’apposito gruppo creato sulla 
piattaforma Teams a partire da lunedì 31 Ottobre 2022. 

 
Dai suddetti documenti di programmazione, che il Coordinatore avrà cura di condividere con i docenti del proprio CdC, 
il singolo docente dedurrà il proprio percorso didattico - micro-UdA - che dovrà essere collegato nei contenuti e nello 
sviluppo temporale agli insegnamenti del proprio asse anche al fine di poter somministrare efficacemente la prova di 
valutazione per competenze. 
 
La progettazione dettagliata di ciascuna UdA sarà compito di ciascun asse che provvederà, man mano che vengono 
sviluppate, a consegnarla al Coordinatore di Classe. Si renderà disponibile un apposito modello. 
 
In attesa di organizzare il registro elettronico per la registrazione della valutazione per competenze, la valutazione verrà 
rilevata periodicamente dalla Funzione Strumentale in collaborazione con i Coordinatori di Classe. 
 
Si evidenzia la struttura fondamentale della progettazione didattica sarà il piano di sviluppo delle UdA di asse e che esso 
costituisce anche la base di progettazione per i PFI, i PEI e i PDP. 
 
 
 
 
 

mailto:nuis01200g@istruzione.it
mailto:nuis01200g@pec.istruzione.it
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.bibliossana.it/_borders/Logo-ue.gif&imgrefurl=http://www.bibliossana.it/&h=364&w=544&sz=21&tbnid=W-O3yoSxpvnPYM::&tbnh=89&tbnw=133&prev=/images?q=logo+unione+europea&hl=it&usg=__T-5cDPaFVk8l
Prot. n. 0012542/31/10/2022/08:39:47



 
 
Al fine della predisposizione delle programmazioni di classe e la revisione di quanto dei piani di UdA finora prodotti 
finora sono previsti i seguenti incontri presso la sede IPSASR: 
 
 

Data  Orario  Assi coinvolti sezione  

Giovedì 3 Novembre 14.30 – 17.30 
Area di Indirizzo biennio e triennio 
Asse Scientifico Tecnico Professionale 

B 
 

Venerdì 4 Novembre 14.30 – 17.30 
Area generale biennio e triennio 
Asse dei Linguaggi e Storico -sociale 
 

A/B 
 

Martedì 8 Novembre 14.30 – 17.30 
Area di Indirizzo biennio e triennio 
Asse Scientifico Tecnico Professionale 

A 
 

 
 
 
I materiali di riferimento verranno condivisi tramite i Coordinatori di Classe. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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