
Alla Dirigente Istituto Comprensivo 

                                                                                                                      PALAU 

 

OGGETTO: Verbale n.1      Incontro Dipartimento Espressivo  Anno Scolastico 2020/21. 

 

Giovedi  10 Settembre 2020, nei locali della Scuola Secondaria di Palau, dalle ore 10,00 si è tenuto il primo 

incontro del Dipartimento Espressivo dell’Istituto Comprensivo Anna Compagnone. 

Sono presenti le insegnanti GALLO Antonella,  DEMARTIS Caterina,  CHERGIA Simona Maria, ABELTINO 

Marilena per la scuola dell’Infanzia; MALU Anna Giovanna e SANNA Francesca per la scuola primaria; 

MANCA Gaetana  per la scuola secondaria di primo grado. 

Punti all’ordine del giorno: 

Prove di Ingresso 

Educazione Civica 

Piano DDI 

Poiché ad eccezione di Manca, Malu ed   Abeltino  le altre insegnanti del dipartimento non conoscono 

quanto prodotto negli anni passati e dichiarano di non aver esperienza di DIPARTIMENTI,  si illustra 

brevemente quanto programmato e le linee  operative sulle quali si è lavorato in passato nei diversi ambiti 

e nei tre ordini di scuola, evidenziando la continuità e l’uniformità del progetto didattico  alle quali sottende 

il lavoro dei dipartimenti. 

Si passa poi al primo punto dell’Ordine del giorno : Prove di Ingresso. 

Scuola dell’Infanzia: si stabiliscono le competenze da valutare  in entrata per i bambini e le bambine delle 

tre fasce di età ( 3/4/5 anni) ; 

Scuola Primaria: si stabilisce che verranno somministrate agli alunni ed alle alunne prove interdisciplinari da 

elaborare per classi parallele ; 

Scuola secondaria di Primo Grado: si stabiliscono le prove da inserire su Google  destinate agli  studenti ed 

alle studentesse di tutte le sezioni per quanto riguarda l’Educazione Motoria e si conferma anche  la 

somministrazione di test in presenza quando ciò sarà possibile. Per quanto riguarda l’educazione espressiva 

ed artistica si conferma, provvisoriamente,  la valutazione delle competenze iniziali cosi come indicate in 

passato, poiché non è presente nessun docente della  disciplina. Ci si riserva di modificare e/o integrare le 

prove dopo un confronto con  il/ i docenti che verranno nominati. 

Secondo punto all’Ordine del giorno: Educazione civica. 

Dopo un proficuo confronto, individuate le priorità ed i punti da sviluppare  sull’argomento, si stabilisce  di 

presentare  ai/ alle colleghi/e del proprio ordine di scuola, quanto deciso e di stilare un piano meglio 

dettagliato al prossimo incontro, così da evitare di lavorare “ per compartimenti stagni” ed anche ripetizioni 

o sovrapposizioni. 



Terzo punto all’Ordine del giorno: piano DDI. 

Per quanto concerne la Didattica Digitale Integrata, si ribadisce  che tale modalità sarà attivata nei diversi 

ordini di scuola, utilizzando il registro elettronico e/o le piattaforme  dedicate che consentiranno ai docenti 

di raggiungere gli studenti tramite video lezioni e/o la creazione di classi virtuali. 

 

La riunione si conclude alle ore 12.00 

 

Palau, !0 Settembre 2020.                               

                                                                                                                                                     La verbalizzante 

                                                                                                                                                   Marilena  Abeltino 

 

 

 

 


