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Circolare N. 7           Messina 08.09.2021 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

“Manzoni – Dina e Clarenza” 

                        e p. c. Al DSGA 

                                   Sito Web 

OGGETTO: Riunione per Dipartimenti / Assi Culturali 

Le riunioni per Dipartimenti / Assi Culturali hanno lo scopo di promuovere tutte le strategie 

didattiche condivise e valorizzare l’azione di progettazione dei docenti nei diversi gradi di scuola secondo 

quanto previsto  dal piano di miglioramento per la realizzazione degli  obiettivi del PTOF. 

Pertanto, si comunica che, in data 13/09/2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 si terranno in presenza 

nei plessi San Clemente, Tommaseo e Manzoni, rispettivamente per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola 

Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado, le riunioni dei dipartimenti disciplinari programmate per un 

primo scambio di contributi finalizzato alla stesura delle progettazioni disciplinari e per redigere le prove 

d’ingresso per l’autovalutazione d’Istituto. 

La riunione sarà coordinata dai docenti Coordinatori, che saranno individuati nella seduta del 

Collegio dei Docenti del 10/09/2021. 

Dipartimenti per AREE DISCIPLINARI 

 Analisi disciplinare come base per la progettazione  

Dipartimenti disciplinari nella scuola dell’infanzia e primaria 

DIPARTIMENTO COMPOSIZIONE 

LINGUISTICO Docenti di italiano, suddivisi per classi parallele 

LOGICO - MATEMATICO Docenti di matematica, suddivisi per classi parallele 



SPECIALISTICO Docenti di  religione e di lingua inglese 

 

Dipartimenti Disciplinari nella Scuola Secondaria di I grado 

DIPARTIMENTO COMPOSIZIONE 

 

 

Materie umanistiche 

Docenti di italiano, storia e geografia 

Docenti di musica 

Docenti di arte e immagine 

Docenti di religione 

 

Scientifico - Tecnologiche 

Docenti di matematica 

Docenti di tecnologia 

Docenti di scienze motorie 

 

Linguistico 

Docenti di lingua Inglese 

Docenti di lingua Francese 

Docenti di lingua spagnola 

 

I docenti di sostegno afferiscono a tutti i Dipartimenti secondo le esigenze e intervengono in tutti gli assi 

culturali. 

Dipartimenti per ASSI CULTURALI 

1. Asse dei linguaggi:  

Le competenze linguistiche e comunicative sono patrimonio comune a tutti i contesti di 

apprendimento, necessarie per tutti gli assi culturali. 

Lingua madre Docenti d’italiano 

Lingua straniera Docenti d’inglese, francese, spagnolo 

Altri linguaggi  Docenti di musica, arte e immagine, religione 

Multimedia Tutti i docenti 

 

2. Asse matematico: 

Mira all’acquisizione di saperi e competenze  che pongono lo studente nelle condizioni di acquisire 

una corretta capacità di giudizio, capacità di orientarsi e capacità di sviluppare coerenza logica. 



 

Aritmetica Docente matematica 

Algebra Docente matematica 

Geometria Docente matematica 

Rappresentazioni grafiche Docente Matematica e docente di tecnologia 

Problem solving Tutti i docenti 

 

3. Asse scientifico tecnologico:  

Rende gli studenti consapevoli dei legami tra scienza e tecnologia e della correlazione tra sviluppo e 

salvaguardia dell’ambiente.  

Scienze naturali Docente di Scienze e  docente di scienze motorie 

Trasformazioni di energia Docente di Tecnologia 

Rapporti tra tecnologie ed ambiente Docente di Tecnologia 

Applicazioni informatiche Docente di Tecnologia 

 

4. Asse storico – sociale:  

Contribuisce a fare riconoscere nell’evoluzione dei processi produttivi le componenti scientifiche, 

economiche, tecnologiche ed artistiche legate al contesto storico culturale locale e globale. 

Storia Docente di Storia 

Economia Docente di Geografia 

Cittadinanza Docente di Storia e docente di Geografia 
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                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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