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 Circolare n. 3 

        LEGNAGO 31.08.2015 

 

        AI DOCENTI  

        SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

        LORO SEDI 

 

OGGETTO: tematiche trasversali 

 

Con la presente si riassumono alcune indicazioni operative elaborate dal sottoscritto e dal gruppo di 

lavoro in materia di tematiche trasversali: 

1- le tematiche faranno riferimento a due ambiti: umanistico/linguistico, 

scientifico/tecnologico; potranno però essere elaborate anche tematiche generali che 

coinvolgono i docenti di entrambe le aree 

2- per le classi prime e seconde dovranno essere predisposte due tematiche per ciascun ambito 

da sviluppare nel corso dell’anno scolastico (senza il vincolo della scansione 

quadrimestrale); in alternativa potrà essere realizzato un solo percorso per l’intero anno 

scolastico, che però dovrà coinvolgere tutte le discipline e che si dovrà concludere con un 

prodotto finale significativo 

3- per le classi terze, dovranno essere predisposte almeno tre tematiche per ambito, senza 

vincoli di scansione bimestrale.  

4- La “trattazione” della tematica si concluderà con un prodotto finale (elaborato scritto, power 

point, produzione grafica, cartellone …) o con un momento di convergenza, anche a classi 

aperte, o con più docenti compresenti, durante il quale si farà metacognizione, si 

sintetizzano e/o si rielaborano i contenuti trattati 

5- Per il colloquio d’esame, gli alunni dovranno preparare tre tematiche: due relative ad un 

ambito e una afferente all’altro (la preparazione dovrà comunque riguardare tutto il 

programma di classe terza); in sede di colloquio potranno portare una mappa/sintesi delle 

tematiche prescelte. Qualora i candidati intendessero presentare percorsi diversi rispetto alle 

tematiche affrontate in classe, ciò dovrà avvenire in aggiunta alle tematiche (non in 

sostituzione). E’ consentita la presentazione di approfondimenti relativi alle tematiche. 

Documentazione richiesta: 

a- Cartellone in classe: la compilazione è  un impegno che riguarda TUTTI i docenti del 

consiglio di classe  

b- Programmazione individuale: creare all’interno della propria programmazione una sezione 

denominata “TEMATICHE TRASVERSALI”, strutturata come nell’esempio: 

i. TITOLO DELLA TEMATICA 

1. CONTENUTI  

ii. TITOLO DELLA TEMATICA 

1. CONTENUTI 

iii. … 

Non è richiesto altro, oltre ai contenuti, in quanto si ritiene che obiettivi, 

metodologia … siano quelli definiti per la programmazione disciplinare. 

c- Registro elettronico: per consentire a tutto il consiglio di classe di conoscere il contributo 

delle discipline coinvolte nello sviluppo delle tematiche trasversali, si richiede di caricare 
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sul desktop del tablet di classe un  documento word (uno per ogni tematica per ogni classe) 

in cui ogni docente trascriverà i contenuti di cui al punto b. L’operazione deve essere 

completata entro il 20 novembre. 

 

Esempio di foglio word: 

 

CLASSE ______________ SEDE ___________________ 

TITOLO DELLA TEMATICA: _____________________ (AMBITO___________) 

 

DISCIPLINA CONTENUTI 

ITALIANO 

 

Il caricamento dei contenuti è a carico del docente di 

italiano  

ARTE  

 

Il caricamento dei contenuti è a carico del docente di arte  

MUSICA 

 

Il caricamento dei contenuti è a carico del docente di 

musica  

… 

 

 

 

d-   Sito: si ritiene opportuno condividere con i colleghi i prodotti realizzati, attraverso la 

pubblicazione sul sito della documentazione prodotta durante la trattazione delle tematiche 

trasversali (progetto, relazioni, foto, power point…)  

 

Alla presente si allegano le nuove proposte di tematiche elaborate da alcuni docenti 

dell’Istituto; le presenti si aggiungono a quelle realizzate nel corso del precedente anno 

scolastico. 

 

Tutti i docenti devono contribuire alla trattazione delle tematiche dell’uno e/o dell’altro 

ambito.  

 

Il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno formalizzare la costituzione di una commissione 

apposita per la gestione delle tematiche trasversali. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 

 


