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CIRCOLARE INTERNA N.4                             

 

Al DSGA 
          A tutti i Docenti 
 
 
OGGETTO:  RIUNIONI DI DIPARTIMENTO PER TUTTE LE CLASSI ED INTERDISCIPLINARI PER IL 
BIENNIO 
 
 
Martedì  10 e Giovedì  12 Settembre dalle ore 9.00 alle ore 11.30 si terranno, presso la sede laboratori, le riunioni in 
oggetto. 
Giovedì 12 dalle 9.00 alle 11.30 i docenti del biennio coinvolti nella interdisciplinarietà si riuniranno separatamente 
dai dipartimenti per strutturare la programmazione delle ore in compresenza tenuto conto che prevalentemente 
l’attività didattica si svolgerà nel laboratorio di competenza (vedi punto 2). 
 
 Sono esonerati i docenti impegnati nei corsi di riallineamento che verranno informati dai colleghi. 
ODG: 
1)Programmazione per competenze, biennio e triennio ed individuazione di prove quadrimestrali condivise. 
2) Definizione  attività progettuali interdisciplinari per le classi del biennio: 
- Classi 1° : Scienze integrate – Cucina (1 ora a settimana) 
      Accoglienza – Laboratorio Informatica  (2 ore a settimana) 
      Laboratorio informatica –  (2 ore a settimana) 
      Cucina – Alimentazione (1 ora a settimana) 
-Classi 2° : Laboratorio informatica- Accoglienza (2 ore a settimana) 
      Cucina – Alimentazione (2 ore a settimana) 
      Cucina – Matematica (1 ora a settimana) 
      Cucina – Sala   (1 ora a settimana)   
3) Individuazione delle UDA per il biennio (almeno 2 a quadrimestre); 
4) Predisposizione test d’ingresso con particolare attenzione a classi prime e al raccordo  fra biennio e triennio 
5) Prove di verifica: numero minimo a quadrimestre ( scritte e orali), criteri e griglie di valutazione. 
6) Struttura della verifiche del triennio in allineamento con il nuovo esame di Stato che ha modificato le prove sia 
scritte che orali e da quest’anno comprende anche la valutazione delle prove Invalsi. 
7) Varie ed eventuali. 
 
 Alcuni esempi di UDA :  
 Primo anno - I quadrimestre  
 UdA 1 Accoglienza  
Attività: visita della scuola, presentazione del POF e dei regolamenti, dei risultati di apprendimento previsti, lavori di 
gruppo e individuali su attitudini, motivazioni, interessi, individuazione dei livelli di partenza e degli stili cognitivi. 
Materie coinvolte: tutte.  
Prodotto atteso: ogni studente predispone il proprio portfolio e il curriculum vitae. 
 UdA 2 La formazione del gruppo classe  
Attività: percorso sulla relazione e sulla comunicazione, con il contributo di un professionista, esercitazioni, lavori di 
gruppo.  
Materie coinvolte: Italiano, Geografia, Diritto, IRC, Scienze motorie, Cucina e Sala-Bar.  
Prodotto atteso: condivisione di un progetto per la classe, da realizzare entro l’anno scolastico (obiettivo, regole, 
strategie) e monitoraggio della sua realizzazione (nel corso dell’intero anno scolastico).  

UdA 3 Non solo Pizza 
Attività: utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi  e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera 
Materie coinvolte: tutte 
Prodotto atteso: la produzione di prodotti della panificazione, l’elaborazione di etichette nutrizionali e di un power- 
point di presentazione del lavoro svolto. 
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 II quadrimestre  
 UdA 4 I diritti dei minori  
Attività: incontri con esperti e testimoni, visione di film e documentari, ricerche di fonti e materiali, lavori di gruppo.  
Materie coinvolte: Italiano, Geostoria, Diritto, , IRC, Inglese, Scienze Integrate.  
Prodotto atteso: produzione di un articolo di giornale da pubblicare sul sito della scuola. 
 UdA 5 Il Comune  
Attività: incontri con esperti, giochi di ruolo, uscita didattica 
Materie coinvolte: Italiano, Geostoria, Diritto, Accoglienza, TIC/Lab di Informatica.  
Prodotto atteso: elaborazione di una proposta di iniziativa per i giovani da presentare in Consiglio comunale.  
 UdA 6 La gestione di un budget personale  
Attività: raccolta dati sull’uso del denaro e sullo stile di consumo, elaborazione di una pianificazione finanziaria, un 
progetto, uso del budget come strumento di controllo, definizione degli obiettivi del progetto, pianificazione del 
budget, controllo e valutazione del risultato.  
Materie coinvolte: Matematica, Economia.  
Prodotto atteso: report sull’attività svolta e sulla realizzazione del progetto.  

UdA 7Un giorno in albergo 
Attività: Ricercare nel web le tipologie di strutture ricettive. Utilizzare le tecnologie video per documentare i vari 
reparti dell’albergo. Visita ad un hotel. 
Materie coinvolte: tutte 
Prodotto atteso: predisporre  un volantino pubblicitario dell’hotel anche in lingua straniera.  
 Secondo anno – I quadrimestre  
 UDA 1 Le trappole della mente  
Attività: gruppi di lettura del testo di “M.Motterlini, Le trappole della mente”, Rizzoli, elaborazione di esempi e di 
sintesi sulla complessità del prendere decisioni.  
Materie coinvolte: Matematica, Economia, Accoglienza/Lab di Informatica.  
Prodotto atteso: produzione di un prodotto multimediale per illustrare a coetanei i meccanismi cognitivi.  
 UDA 2 Una valigia per Bruxelles  
Attività: percorsi di approfondimento con esperti, ricerche sul web.  
Materie coinvolte: Italiano, Storia, Matematica, Inglese, II Lingua straniera, Economia.  
 Prodotto atteso: articoli da inserire nel sito in una banca dati dedicata..  
 II quadrimestre  
 UDA 3 Costituzione, art. 10  
Attività: incontri con esperti, testimonianza sui processi migratori di ieri e di oggi.  
Materie coinvolte: Italiano, storia, , Inglese e II Lingua straniera, Diritto/Economia, Accoglienza/lab di informatica 
Prodotto atteso: produzione di un cortometraggio. 
 UDA 4 Orientamento alla scelta per il terzo anno  
Attività: 3 giorni in Hotel a piccoli gruppi suddivisi nei tre settori. 
Materie coinvolte: Cucina, Sala-bar, Accoglienza, Scienze degli alimenti 
Prodotto atteso: feed back degli allievi. 
 
 
 
                             
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     

  (documento firmato digitalmente in base 
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)   
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