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  CLIENTE 
Docenti  PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITÀ  

  TITOLO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE  CODICE 
P09-06.09-PDA 

 DATA 
 

11-09-2015 
 

  SCOPO Razionalizzare il lavoro dei docenti in relazione al raggiungimento degli obiettivi. 
 Responsabile del Gruppo di lavoro 

 
Dirigente Scolastica  (Resp. Approvazione) 

 

FORNITORE 
INFORMAZIONI 

IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
 IN ENTRATA 

 
DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA RESPONSABILE 

DELLA FASE 
INFORMAZIONI 

IN USCITA TEMPI 

Dirigente 
Scolastico 
 
 
Coordinatore 
Dipartimento 

Prima 
convocazione 
docenti per 
Dipartimenti 
 
 
Calendario delle 
riunioni fissato dal 
Dipartimento 

1 DIPARTIMENTO 
I docenti, riuniti  per Dipartimento, definiscono gli obiettivi in termini di 
conoscenze, competenze, abilità desunte dalle Linee Guida per i Nuovi 
Tecnici, i  contenuti dei programmi didattici minimi comuni suddivisi in 
moduli e relative unità didattiche,  la scansione temporale e la durata dei 
moduli, la tipologia ed il numero minimo delle verifiche controllando la 
compatibilità con il monte ore annuo complessivo disponibile. 
Saranno inoltre definite le metodologie,  i materiali didattici e le eventuali 
griglie di valutazione di Dipartimento, specifiche per la disciplina, che 
vanno a dettagliare quella generale approvata dal Collegio Docenti. 
 
La data ultima per la presentazione delle programmazioni minime comuni 
definite in sede di Dipartimento è fissata al   

10 OTTOBRE 
di ciascun anno scolastico. 
 
Se il Dipartimento comprende più discipline, tutte le relative 
programmazioni devono essere stese in formato digitale, utilizzando il 
Modulo  
P09-06-PRG-01.00; al Coordinatore del dipartimento  che è 
responsabile del loro controllo formale per quanto riguarda la presenza 
della data di stesura e delle firme di tutti i docenti interessati , va 
consegnata copia cartacea.  
Anche nel caso di un’unica disciplina è richiesta la firma di tutti i docenti 
interessati.  
 
Il Coordinatore invia il file della programmazione in Segreteria Didattica 
firmando il modulo di consegna predisposto P09-06-MOD-01.00 
ed  inserisce il verbale cartaceo (o i verbali ) di riunione SQR-VRB-09.07 
nell’apposito faldone sempre in Segreteria Didattica, insieme al modulo 
SQR-MOD-06.07 delle firme di presenza alla riunione.  

 

Coordinatore 
Dipartimento 
 
 

Verbale di 
riunione 
 
 
Foglio firme di 
presenza 
 
 
Programmazione 
minima comune 
 
 
Modulo 
Programmazione 
Didattica Annuale 
di Dipartimento e 
Foglio firme di 
consegna 
 
 

Settembre 
Ottobre 
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FORNITORE 

INFORMAZIONI 
IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
 IN ENTRATA DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA RESPONSABILE 

DELLA FASE 
INFORMAZIONI 

IN USCITA TEMPI 

Dirigente 
Scolastico 

Convocazione dei 
Consigli di classe 

2 CONSIGLIO DI CLASSE 
I docenti di ciascun Consiglio di Classe concordano gli obiettivi educativi , 
i criteri per la scansione delle verifiche, eventuali particolari modalità di 
valutazione ,  le attività curricolari ed extracurricolari,  la 
programmazione di eventuali strategie di recupero, i progetti 
multidisciplinari ed in generale tutta la programmazione dell’attività della 
classe, in concordanza con quanto stabilito nelle riunioni di  Dipartimento e 
viene compilato il modulo della Programmazione del Consiglio di classe 
P09-06-PRG-03.00 
 
Il Coordinatore invia in Segreteria Didattica il Verbale di riunione, il 
documento di programmazione del Cdc e consegna il modulo cartaceo della 
Programmazione del Consiglio di classe, firmato da tutti i componenti . 
 

Coordinatore 
Consiglio di 
Classe 

Verbale del 
Consiglio di 
Classe 

Ottobre 

Coordinatori di 
Dipartimento e di 
Classe 

Decisioni prese a 
livello di 
Dipartimento e 
Consiglio di 
classe. 

3 Ogni docente segue la Programmazione di Dipartimento; qualora,  per 
motivi didattici (esigenze particolari della classe, recupero di moduli degli 
anni precedenti, presenza di BES)  definisce la propria programmazione 
individuale con modulo P09-06-PRG-02.00; essa va inviata alla Segreteria 
didattica per essere validata dal Dirigente Scolastico.  
 

Docenti Programmazione 
preventiva per 
Classe non 
aderente alla 
programmazione 
di Dipartimento 
 

Entro 30 ottobre 

 Annotazioni sul 
Registro 
elettronico 
personale  

4 A fine anno scolastico ciascun docente invia, secondo le modalità indicate, 
in Segreteria Didattica il proprio programma finale sul modulo P09-06-
MOD-02.00 Programma svolto ed una relazione conclusiva su modulo 
SQR-REL-03.00 . 
 

Docenti Programmazione 
finale per Classe 
con relazioni.  
 
 

Entro fine anno 
scolastico 

  
5  

Tutta la documentazione va conservata a norma di legge. 
 

Ufficio Didattica 
  

NUMERO TOTALE PAGINE 2 NOME DEL FILE P09-06.09-PDA  
Coordinatore G.R.Q. 

(per avvenuta Registrazione) 
 

 
 

NOTE   
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