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Oggetto: Riunione dipartimenti. 
 
 

Il giorno 5 ottobre 2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.00 è convocata, in presenza, la riunione dei 
dipartimenti con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Definizione delle competenze generali da inserire nella certificazione delle competenze 

a fine biennio.  

2. Preparazione di una griglia per la valutazione delle competenze di fine biennio. 

3. Proposte argomenti/attività per le UDA del curricolo di educazione civica. 

4. Varie ed eventuali. 

DIPARTIMENTI MATERIE 

Lettere A011 discipline letterarie e latino 

A012 discipline letterarie istituti 

A054 storia dell’arte 

Scienze umane-filosofia e religione A018 scienze umane e filosofia 

A019 filosofia e storia 

RLSS Religione 

Lingue straniere AA24 lingua e cultura francese 

AB24 lingua e cultura inglese 

AC24 lingua e cultura spagnola 

AD24 lingua e cultura tedesca 

Scienze naturali e geografia A021 geografia 

A050 scienze naturali, chimica e biologia 

Matematica A026 matematica  

A027 matematica e fisica 

A047 scienze matematiche applicate 

Diritto ed economia A045 scienze economiche aziendali 

A046 scienze giuridico-economiche 

Scienze motorie A048 scienze motorie e sportive  
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Scienze agrarie A051 scienze, tecnologie e tecniche agrarie 

A052 scienze, tecnologie e tecniche di produzione 

animali 

B011 laboratorio scienze e tecnologie agrarie 

Informatica A041 scienze e tecnologie informatiche 

A066 trattamenti testi dati applicazione informatica 

B016 laboratorio scienze e tecnologie informatiche 

Sostegno  

 
 
 
 
 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.  Alessandro Bocci 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                               Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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