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VERBALE n. 2 DIPARTIMENTO LINGUISTICO  

 

Il giorno 27 gennaio 2021 alle ore 17:00 si riunisce il dipartimento linguistico. Presiede la seduta la capo 

dipartimento docente Stefania Carta, funge da segretario la docente Francesca Forcolin. 

SONO PRESENTI I/LE DOCENTI: 

Sara Alessio, Roberta Loi, Caterina Puggioni, Stefania Carta, Silvia Gaias, Maria A. Capitoni, Andrea 

Mesina, Nicoletta Filigheddu, Giuliana Ragnedda, Maria A. Pilo, Barbara Merella, Caterina Gamboni, 

Cinzia Muretto, Deborah Ferrandicco, Elena Spriano, Giovanna Nieddu, Giovanni A. Desole, Laura Carta, 

Laura Sotgiu, Mara Cosseddu, Maria Boi, Mirella Lanza, Nicoletta Maria Filigheddu, Paola Asara, Rossella 

Therie, Sabrina Inzaina, Silvia Gaias, Stefanina Diana, Valeria Oggiano, Vittoria Nolgesio. 

La capo dipartimento dà inizio alla trattazione dell’ORDINE DEL GIORNO preventivamente stabilito:   

1. Condivisione UDA verticale di Istituto  

Si sottolinea come nell’Uda verticale di Palau siano presenti soltanto le attività, a cui si devono aggiungere 

gli obiettivi, le metodologie e le valutazioni, attraverso un format unico per tutti (Cosseddu). Le attività, già 

presenti dall’anno scorso e sviluppate anche in DAD, come la festa dell’albero, sono tuttavia da riprendere e 

modificare, partendo dallo spunto comune che è il territorio, la comunità di appartenenza e il rispetto 

dell’ambiente (Puggioni e Capitoni). Si può ipotizzare di prendere le indicazioni del dipartimento espressivo 

e modificarle, inserendo un file condiviso su Drive dove tutti i docenti sono invitati ad apporre modifiche 

(Alessio), partendo da un format comune (terra, vita, salute, inquinamento, territorio). Alcuni docenti 

esprimono il proprio dissenso nei confronti di questi molteplici progetti. In conclusione, si propone di fare 

poche ma significative attività sull’argomento della tutela del territorio: la capo dipartimento inserirà su 

Classroom il file del format del dip. espressivo a cui i docenti sono chiamati ad aggiungere le attività che 

mancano.  

 

2.  Modalità di progettazione e verifica degli apprendimenti e delle competenze: riflessioni sui risultati 

prove di verifica iniziali di Istituto e organizzazione delle prove di verifica intermedie di Istituto. 

Si sottolinea come il plesso di S.A. scuola primaria si sia trovato a un livello di apprendimento inferiore 
rispetto a quello di Palau (Carta). Per la secondaria di Palau, si indica che è stato utilizzato il modulo Google 

form previsto dal collegio con domande multidisciplinari, ma risultato poco informativo sulle competenze 

reali dei ragazzi. Le maggiori problematiche riguardano l’asse logico-matematico e la comprensione del testo 

(Loi). Per la primaria di Palau le valutazioni intermedie non sono ancora state somministrate. Non è stato 

possibile realizzare le verifiche con Google format per problemi di connessione (Gamboni). Le prove sono 

state realizzate e già inseriti i voti nel registro, mancano ancora da inserire i livelli (Pilo).  

 

3. Riflessioni sul modello PEI ministeriale in vigore dal prossimo anno. 

Prende la parola Sotgiu: è stato istituito un modello unico che cambia soltanto per il grado scolastico. Si tratta 

di un PEI su base ICF: cambia l’approccio, si osservano gli aspetti funzionali, le condizioni di salute 

dell’alunno ma soprattutto i fattori facilitatori e le barriere nel contesto scolastico; c’è inoltre una sezione 

dedicata al contesto famigliare che risulta preponderante. Cambiano gli assi che diventano ‘dimensioni’ e ci 

sarà una tabella di valutazione. Il corso ICF dovrebbe essere obbligatorio per tutti i docenti (Lanza). E’ 
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necessario che si seguano i corsi di formazione per specializzare i docenti: il nuovo modello PEI sembra 

pratico sulla carta ma da valutare in seguito (Merella).  

 

 

4. Stato dell’arte continuità, orientamento e DDI 

La secondaria di Palau sta svolgendo la DDI suddivisa in settimane, le varie discipline svolgono i lavori con 

i ragazzi su Gsuite per mettere in pratica le capacità digitali. La continuità e l’orientamento vengono attuati 

con le superiori; i colleghi di tecnologia e di inglese stanno illustrando i progetti nella primaria (Loi). Per 

S.A. il progetto sulla giornata della Memoria è stato bloccato causa Covid, come il progetto della continuità. 

La DDI viene portata avanti attraverso l’utilizzo delle mail. Si inizia il progetto in inglese con il collegamento 

tra gli alunni che converseranno su Classroom (Carta). Alcune terze sono in quarantena; erano state create 

classi virtuali per svolgere il Clil in inglese e italiano (Pilo). Cosseddu ribadisce il problema della linea, sta 

inviando nel frattempo il materiale su Classroom per dare un supporto interattivo. Alcuni docenti per la 

secondaria di S.A. utilizzano una ‘Pluriclassroom’ come social, dove i ragazzi interagiscono e postano 

contenuti (Mesina e Forcolin). È stata fatta la settimana di italiano somministrando una verifica di ed. civica 

con Google form; i ragazzi stanno rispondendo bene. Si sottolinea il problema della continuità dei docenti a 

S.A., problema in realtà comune in svariate sedi.  

 
La seduta è sciolta alle ore 18:50. 

 

 

 

 LA SEGRETARIA 

Francesca Forcolin 

 

   

   

 

                                                                                                                      


