
Verbale dipartimento matematico-scientifico 

In data 10 /09/2020 alle ore 10:00 si è riunito il Dipartimento Matematico-

scientifico. Presiede la riunione come capo dipartimento momentaneo la docente 

Tedde M. Assunta, funge da segretario verbalizzante la docente Pilo Barbara.  

Sono presenti per la Scuola dell’Infanzia:  

Tedde Maria Assunta, Speziga Gabriella, Variani Cinzia, Antonella Corona. 

Per la Scuola Primaria: 

Gaias Silvia, Manna Sofia, Caucci Donatella, Lepori Maria Teresa, Pilo Barbara. 

Per la Scuola Secondaria: 

Deiana Maria, Mazzarello Maria Santina, Ruzittu Maria Lucia. 

Punti all’ordine del giorno: 

 UDA del curricolo verticale; 

 Programmazione di Educazione civica. 

 Definizione prove d’ingresso per il corrente anno scolastico; 

 Progetta accoglienza; 

 Piano Scolastico per la DDI. 

In merito al primo punto si è ribadito, come da delibera collegiale, di confermare la 

UDA dello scorso anno scolastico come percorso formativo del curricolo verticale: 

“Mi prendo cura dell’ambiente”. 

Per il primo quadrimestre (da novembre a gennaio) si propone l’argomento della 

raccolta differenziata con particolare riferimento alla carta in relazione alla 

“Giornata nazionale dell’albero”. 

Per il secondo quadrimestre (da febbraio a maggio) si propone la raccolta 

differenziata per alluminio, plastica e vetro e si fissano come punti di riferimento la 

“Giornata della salute” e “Mi illumino di meno”. 

Tutte le attività verranno svolte da ogni grado scolastico in base alle specifiche 

esigenze. 

Si propone, inoltre, una esposizione dei lavori prodotti, cartelloni ed elaborati, per la 

fine dell’anno scolastico online e/o in spazi fruibili alla scuola. 



Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 si procede per gruppi di lavoro divisi per grado 

scolastico e disciplina per formulare le prove d’ingresso e la programmazione 

dell’Educazione Civica.  

Presenti scuola Infanzia: Tedde Maria assunta, Boi Maria Pina, Chergia Simona 

Maria, Gallo Antonella, Corona Antonella, Muretto Anna Cinzia, Speziga Gabriella, 

Lanza Mirella, Variani Cinzia, Demartis Caterina. 

Per la Scuola Primaria: Manna Sofia, Caucci Donatella, Gaias Silvia, Lepori Maria 

Teresa, Pilo Barbara. 

Si prevede una formazione su contenuti ambientali, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio. Rientreranno in questo asse l’Educazione alla salute, 

Educazione stradale e la tutela dei beni comuni. 

Obiettivi e finalità saranno distribuiti in tutte le unità progettuali delle varie 

discipline e in forma verticale nel curricolo d’Istituto. 

Ogni classe svilupperà i contenuti in base alle abilità e competenze che ogni alunno 

dovrà sviluppare e acquisire. In particolare l’obiettivo sarà formare cittadini 

responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita 

civica, culturale e sociale delle loro comunità. 

Per quanto riguarda le prove d’ingresso per la Scuola dell’Infanzia non sono previste 

in modalità Google form, bensì in cartaceo. 

Si è provveduto alla revisione del Progetto accoglienza, rivedendo orari ed ingresso 

alunni in maniera più funzionale e nel rispetto delle normative Covid 19. 

In merito all’ultimo punto all’ordine del giorno sulla Didattica Digitale Integrata (DDI) 

si propone di svilupparla in modo interdisciplinare in riferimento ai progetti del PDM 

con una cadenza da stabilire durante la prima riunione di intersezione. 

 


