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VERBALE n. 3 DIPARTIMENTO LINGUISTICO  

 

Il giorno 22marzo 2021alle 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: 

S. Carta, F. Forcolin, C. Puggioni, A.Mesina, C. Muretto, D. Ferrandicco, E. Spriano, E. Simula, G. 

Ragnedda, L. Carta, M. Cosseddu, M. Antonietta Pilo, M. Boi, M. Lanza, S. Alessio (alle ore 17:17 

esce per vaccino), R.Loi (esce alle ore 17:20 per vaccino), N. Maria Filigheddu, R. Therie, S. 

Gaias, S. Carta, T. Ciccone, V. Nolgesio, B. Merella, C. Gamboni (ingresso ore 17:32),Don Pala. 

Assente Maria A. Capitoni (per congedo). 

 

La capo dipartimentodà inizio alla trattazione dell’ORDINE DEL GIORNO preventivamente 

stabilito:  

 

1. Approvazione verbale incontro precedente 

2.Trasposizione dell’UDA verticale di Istituto nelle UDA di classe e stato dell’arte delle relative 

attività didattiche in corso 

Prende la parola S. Carta: sono in corso le attività programmate in occasione della Giornata mondiale 

dell’acqua. M.Cosseddu: nelle due classi prime di Palau le docenti hanno presentato l’UDA verticale 

“Amica Acqua, tu ci doni…” per sensibilizzare i bambini. Le attività sono state proposte in maniera 

interdisciplinare: a partire dall’ascolto della canzone “Chi spreca l’acqua è matto” e la visione di alcuni 

video, si sono svolte conversazioni guidate fino alla realizzazione di un piccolo simbolo in cartoncino (una 

manina che contiene una goccia d’acqua) per ricordare che “L’acqua nelle nostre mani… è un tesoro da 
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proteggere”.G. Nieddu ha già trattato il tema “Siamo palaesi?” dal 1/02 a fine marzo, con interviste e 

caratteristiche del paesemediante cartelloni: gli argomenti sono il Comune, il territorio e il rispetto 

dell’ambiente; a fine anno di realizza unpowerpoint. Si chiede di inviare materiale per il monitoraggio delle 

attività. Per la secondaria: R. Loi conferma che si è iniziato in occasione della Giornata dell’acqua.  

Scuola Infanzia Palau e Sant’Antonio: L’UDA di dipartimento è stata sviluppata e inserita nelle attività 

previste dalle UDA della programmazione annuale. Il rispetto dell’ambiente e l’uso consapevole dei 

materiali riciclati hanno consentito lo sviluppo di attività sia nell’ambito linguistico che logico-espressivo. 

La prima settimana di febbraio sono state predisposte delle attività per la giornata mondiale della vita. 

Mediante conversazioni guidate e domande stimolo si è parlato della vita introducendo i diritti di ogni 

bambino. Molte attività sono state predisposte utilizzando materiali di riciclo. 

 

 

3.Predisposizione delle prove di verifica intermedie di Istituto. 

Scuola dell’infanzia.Prove oggettive di verifica intermedie, tabella sinottica, 5anni:   Capacità 

comunicativa espressiva tramite ascolto/comprensione di una storia con successiva rielaborazione verbale e 

grafica in sequenze, pregrafismo, memorizzazione di canti e brevi filastrocche. Primo approccio alla letto – 

scrittura. 4 anni:Capacità comunicativa- espressiva tramite ascolto/comprensione di una storia          con 

successiva rielaborazione verbale e grafica, in sequenza prima e dopo. Ascolto e memorizzazione di canti e 

brevi filastrocche. 3 anni:Osservazione sistematica per valutare il grado di autonomia personale;capacità di 

capire e farsi capire; interazione nel gruppo – classe; ascolto di brevi racconti e rielaborazione verbale e 

grafica. 

R.Loi: le prove intermedie nella secondaria si tratta della tabulazione delle prove parallele; negli esiti degli 

scrutini ci sono solo criticità ed eccellenze. La predisposizione delle prove è già stata messa a punto.  

Nella scuola primarua le prove intermedie sono già state effettuate e si stanno predisponendo le varie 

tabelle per il collegio. 

 

4. Sviluppi del modello PEI ministeriale. 

Prende la parola N. Filigheddu: si sta seguendo il Pei che non è ancora stato modificato, gli alunni stanno 

seguendo gli obiettivi della classe. Si svilupperà in seguito il progetto di vita.L’introduzione dell’ICF 

partirà il prossimo anno. B. Merella: il 26 ci saranno i GLISO per parlare del nuovo formato ai genitori. La 

bozza del Pei è da fare entro giugno, spostando il tutto in base ICF da vedere con gli specialisti.  

 

5. Stato dell’arte continuità, orientamento e DDI 

C. Puggioni: il progetto della continuità e dell’orientamento per le terze è terminato e si è svolto 

interamente, per le 2’ termina questa settimana (presiede la dott. Inzaina); la continuità è stata portata avanti 

tra la 5’ e la 1’ (con l’ausilio dei prof. Pisano e Alessio)ma non ci sono state iscrizioni sufficienti per il 

tempo prolungato. Le altre attività verranno svolte nel prossimo periodo.  

Per le classi di Sant’Antonio: il prof. Pisano ha avviato e quasi concluso l’orientamento e qualche attività 

dell’Uda verticale. S. Gaias: conferma le attività svolte. Cosseddu: in occasione del Carnevale c’è stato un 

collegamento con la scuola dell’infanzia. Puggioni: erano state messe in progetto delle attività come i video 

ma sono difficili da attuare in questo periodo di pandemia. 

DDI Scuola dell’infanzia: In occasione del carnevale è stato predisposto un collegamento in intersezione 

con entrambi i plessi per condividere il momento festoso e un saluto tra tutti i bambini. Le insegnanti Boi, 



Corona e Variani hanno effettuato un collegamento nella stessa giornata per salutare gli ex alunni 

frequentanti le classi prime. Il 19/03/21 tutte le sezioni hanno fatto vedere i lavori svolti in occasione della 

festa del Papà.  

In DDI viene svolta l’attività di peer to peer che coinvolge tutti i bambini di tutte le sezioni.  

Per il progetto continuità, le insegnanti della scuola dell’infanzia hanno inoltre  previsto come attività un 

libricino dei ricordi nel quale i bambini rappresentano graficamente la loro scuola, le maestre, i compagni 

che poi i bambini ritroveranno all’ingresso della scuola primaria.  

Secondaria: si 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. Ogni settimana c’è una materia che svolge delle 

attività con i computer messi a disposizione, tra cui alcune verifiche. Ferrandicco e Merella lasciano la 

riunione per spostarsi in altri dipartimenti.  

Carta: lavorare con il PC in classe non è facile, in quanto non ci sono sufficienti computer a disposizione 

per lavorare all’unisono, per questa attività è necessaria infatti la compresenza. Sono state però create due 

classi virtuali (4/5 di S.Antonio), nelle quali vengono o verranno caricati alcuni video integrativi alla 

lezione, test o autovalutazioni da fare a casa per spronarli all’utilizzo del mezzo. Gamboni: gli alunni 

stanno lavorando con Powerpoint mediante la Classroom di storia e geografia. Cosseddu: nella Classroom 

si invia materiale come video o canzoni per il ripasso o giochi interattivi; il passaggio dal digitale alla carta 

risulta complesso. Carta: ha inviato le relazioni e si effettuerà il peer-to-peer con Palau. Gaias: ricorda le 

tutor che faranno collegamenti in DDI. Molti genitori non si sono mai iscritti nelle classi; è statocaricato del 

materiale di approfondimento. Mesina: usa la DDI come alter-ego, dando alcuni computer a una classe e 

con le altri lavorando di persona: i ragazzi sono migliorati nell’utilizzo delle credenziali. La Classroom 

viene utilizzata come un repertorio di compiti. Nieddu: i compiti sono inseriti su Google form, gli alunni 

vengono divisi in gruppi e si svolgono attività diverse. Ci si domanda se i computer possono essere dati ad 

alunni stranieri che lo necessitano.  

La seduta è sciolta alle ore 18:30. 
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