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CIRCOLARE N. 036 
Dorgali, 15 ottobre 2022 

 
Ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado 

Agli Atti 
Alla Bacheca ARGO 

Al Sito web 

OGGETTO: Piani di lavoro e programmazioni 
 
Si ricorda ai docenti che la consegna dei piani di lavoro dei docenti, mediante caricamento sul 
registro elettronico, è prevista per il giorno 20 ottobre 2020. 
Coloro che avessero necessità di tempi più distesi possono posticipare di qualche giorno la 
predisposizione delle programmazioni, tenendo conto del fatto che nelle date 25 e 27 ottobre 2022 
si terranno le assemblee con i genitori per il rinnovo degli Organi Collegiali e che è buona 
norma, in questa occasione, presentare alle famiglie le attività programmate per l’anno 
scolastico in corso. 
E’ necessario pianificare con tempo anche uscite didattiche e viaggi di istruzione che andranno 
sottoposti all’approvazione degli Organi Collegiali. 
Per quanto riguarda l’elaborazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) si rimanda alla Nota 
ministeriale n. 2044 del 17.09.2021, già trasmessa con Circolare n. 27 del 18.09.2021, che indica il 
termine di norma fissato non oltre il mese di ottobre. 
I Piani Didattici Personalizzati (PDP) devono essere redatti per gli alunni con disturbi di 
apprendimento certificati dagli specialisti del Servizio di NPIA entro il primo trimestre dell’anno 
scolastico. 
In accordo con le famiglie, è fortemente raccomandata l’elaborazione dei PDP anche per gli 
studenti con bisogni educativi speciali (BES) in presenza di certificazioni consegnate alla scuola 
ovvero di problematiche rilevate dal Team Docente o del Consiglio di Classe. 
Seguono indicazioni sui piani di lavoro dei docenti. 
SCUOLA PRIMARIA 
A cura del Team docente: Piano di lavoro congiunto per la classe 
A cura di ciascun docente: Programmazione didattica distinta per materia 
A cura del Team docente: Programmazione quindicinale (anche eventualmente distinta per docente) 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
A cura del Coordinatore di classe: Piano di lavoro del Consiglio di classe 
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A cura di ciascun docente: Programmazione didattica distinta per materia 
 

Riflessioni generali 
 

Ciascun docente porta avanti l’azione didattico-educativa nella piena libertà di insegnamento che è 
garantita dall’art. 33 della nostra Costituzione. Tale discrezionalità si realizza naturalmente nel 
rispetto delle indicazioni generali formulate dal Collegio dei Docenti ed esplicitate nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
La programmazione costituisce un elemento cardine del delicato ed elevato compito dell’insegna-
mento. Pertanto essa va vissuta non come un semplice adempimento burocratico, bensì come 
occasione di riflessione profonda sul lavoro che si intende portare avanti nel corso dell’anno, con 
una proiezione d’intenti rispetto all’intero ciclo di studi dell’alunno. Ciascun docente saprà 
progettare un lavoro adatto alla singola realtà della propria classe, modulando gli interventi in piena 
coerenza con le competenze di base degli allievi e gli obiettivi che realisticamente potranno essere 
raggiunti. 
Tale progettazione verrà esplicitata su un documento chiaro e completo che possa essere 
eventualmente messo a disposizione delle famiglie che vogliano avere un quadro generale del 
lavoro cui saranno chiamati i propri figli nel corso dell’anno. Perciò è bene che venga omesso ogni 
dato sensibile e ogni esplicitazione di situazioni particolari, per le quali si rimanderà ai PDP, ai PEI, 
ai verbali di Consiglio o a specifiche relazioni. 
 

La programmazione di Team e di Consiglio di Classe 
 
La programmazione generale presenta un quadro d’insieme della realtà nella quale si espliciterà 
l’azione dei docenti contitolari. Punta a indicare i bisogni formativi e le finalità da perseguire 
attraverso scelte didattiche condivise e trasversali. Costituisce l’esplicitazione di un piano di lavoro 
condiviso in cui i docenti mettono in campo la loro esperienza e lavorano in sinergia allo sviluppo 
negli alunni di competenze che non sono legate alla singola disciplina di insegnamento. 
Viene con essa prevista l’eventuale partecipazione a progetti extracurricolari, uscite didattiche, 
viaggi di istruzione. 
Si indicano i criteri generali di verifica e valutazione, anche concordando tempi e modalità di 
somministrazione delle verifiche. 
Si esplicitano le modalità condivise di gestione della classe e ogni accordo comune che possa 
contribuire alla migliore realizzazione del lavoro annuale di ogni docente. 
 

La programmazione didattica 
 

La singola programmazione didattica, distinta per materia, ha carattere più tecnico. 
Può inquadrare maggiori dettagli della situazione della classe allo scopo di pianificare un lavoro 
efficiente ed efficace. Prendendo spunto dalle finalità generali di sviluppo di competenze chiave, 
esplicita gli obiettivi didattici della disciplina e i contenuti che verranno sviluppati in corso d’anno. 
Fissa i tempi generali di sviluppo degli argomenti da trattare. Pianifica gli interventi nelle unità di 
apprendimento condivise con gli altri docenti. Chiarisce il metodo di lavoro e gli strumenti 
utilizzati. Indica le strategie di potenziamento e di recupero. Fissa le modalità di verifica e i criteri 
adottati per la valutazione della singola materia. 
 

La programmazione settimanale/quindicinale 
 

I docenti della Scuola Primaria, che nel proprio orario di cattedra dispongono di due ore di 
programmazione settimanale, predisporranno uno schema di attività con scadenza 
settimanale/quindicinale. Esso sarà uno strumento di lavoro a breve termine che esplicita nel 
dettaglio quanto stabilito in via più generale nella pianificazione annuale del lavoro di classe e nella 
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programmazione didattica della singola disciplina. Conterrà pertanto il riferimento ai documenti di 
programmazione generale di ottobre, i contenuti da sviluppare, le attività da svolgere, l’eventuale 
verifica in itinere o finale. Trattandosi di un documento che nasce dalla programmazione del Team, 
può essere realizzato a firma congiunta dei docenti. 
 

Proposte di lavoro 
 
Si ricorda che sul sito sez. Modulistica sono presenti dei modelli di lavoro che potranno essere 
liberamente accolti e utilizzati, rielaborati con tagli o integrazioni, in quanto essi costituiscono solo 
ed esclusivamente un’indicazione per la programmazione che deve essere necessariamente adattata 
alla realtà della singola classe e all’impostazione del lavoro del docente. Essi non vogliono essere 
infatti un vincolo rispetto alla pianificazione del lavoro di classe e individuale. 
E’ presente sul sito anche il modello per la progettazione di uscite didattiche/viaggi di istruzione, 
cui sarò necessario attenersi. 
 
 
Si ricorda infine la procedura per il caricamento delle programmazioni sul Registro elettronico:  
In bacheca scegliere dentro la categoria le seguenti cartelle: 
 

Programmazione annuale di Team – Primaria 
Programmazione didattico-disciplinare annuale – Primaria 
Programmazione quindicinale – Primaria 
 
Programmazione annuale del Consiglio di Classe – Secondaria 
Programmazione didattico-disciplinare annuale – Secondaria 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 

     (Firmato digitalmente) 
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