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PALAU 

OGGETTO : Verbale Dipartimento Espressivo  Anno Scolastico 2020/21 

                      Verbale n.2 

 
Alle ore 17.00 del 27/01/2021 in videoconferenza, su G-Suite, si è riunito il 

dipartimento espressivo per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1) Condivisione UDA Verticale di Istituto; 

2) Modalità di progettazione e verifica degli apprendimenti e delle competenze; 

riflessioni sui risultati delle prove di verifica iniziali; organizzazione delle prove 

di verifica intermedie di Istituto. 

3) Riflessioni sul modello PEI Ministeriale; 

4) Stato dell’arte CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO e DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA. 

 

Sono presenti gli insegnanti : 

ABELTINO Marilena, DEMARTIS Caterina,  GALLO Antonella Maria Rita, CHERGIA 

Simona ed ASARA Antonina per la Scuola dell’Infanzia; 

IDDA Giovannella e LICHERI Viviana per la Scuola Primaria; 

LACANFORA Cosma, GHILO’ Andreina, MAMIA Alessandra, BUONOCORE 

Maggiorino, MANCA Gaetana e ANTONUCCI Daniela per la Scuola Secondaria di 

Primo grado. 

Sono assenti le insegnanti  MALU Giovanna e DI MEGLIO  Agnese. 

Constatato che nessun insegnante del Dipartimento si è proposto per il ruolo di 

coordinatore, assume tale incarico la maestra ABELTINO Marilena (in quanto 

insegnante con più anzianità di servizio) che nomina “d’ufficio” il professor 

LACANFORA Cosma quale segretario verbalizzante. 

Prima che la discussione dei punti all’ordine del giorno abbia inizio, la professoressa 

ANTONUCCI Daniela esprime perplessità sulla sua appartenenza a tale dipartimento 



e comunica che si trasferirà in quello LOGICO/MATEMATICO poiché lo ritiene più 

affine alla sua personale preparazione  ed al suo percorso di studio. 

Si procede quindi ad analizzare il primo punto all’ordine del giorno: Condivisione 

dell’UDA Verticale di Istituto. 

Considerato che in questo dipartimento, anche per questo anno scolastico, sono 

presenti moltissimi insegnanti di nuova nomina o con nomina annuale e che quindi 

non sono a conoscenza di quando programmato negli anni precedenti, si illustrano 

brevemente le proposte didattiche,  le attività  svolte e le modalità adottate per 

sviluppare l’ UDA verticale  di Istituto.Si porta a conoscenza dei colleghi la decisione 

collegiale assunta collegialmente dall’IstitutoComprensivo di lavorare in continuità  

con lo scorso anno scolastico,  completando, ampliando ed integrando l’UDA  MI 

PRENDO CURA DELL’AMBIENTE.L’insegnante ASARA Antonina, in particolare, illustra 

le scansioni  temporali  individuate per l’anno scolastico 2019/2020 e ricorda che 

erano stati scelti tre momenti, la giornata del risparmio energetico M’ILLUMINO DI 

MENO, LA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA e LA GIORNATA MONDIALE DEL 

SOLE. 

Per il corrente anno scolastico si individuano tre momenti clou per focalizzare 

l’attenzione dei bambini e dei ragazzi : la GIORNATA DELLE VITA, la GIORNATA DELLA 

TERRA  e LA GIORNATA DELLA SALUTE con la scansione comune dei mesi Febbraio, 

Marzo, Aprile/Maggio e  con tempi e modalità peculiari di ciascun ordine di scuola.Il 

tema RICICLO e RIUTILIZZO resta sempre, per tutti, sottinteso.Si passa quindi ad 

analizzare il format proposto ed in particolare si focalizza l’attenzione sugli obiettivi 

comuni da sviluppare per ogni fascia di età e si concorda sulla scelta dei seguenti 

obiettivi: 

Rispettare ambienti e spazi comuni; 

Conoscere ed analizzare le problematiche ambientali; 

Conoscere l’ambiente circostante ed i problemi ad esso correlati; 

Il concetto di RICICLO : pratica e teoria. 

Alle ore 17.45 la professoressa MANCA Gaetana  lascia la riunione di dipartimento a 

causa di una emergenza familiare. 

Si passa all’analisi del secondo punto all’ordine del giorno: Riflessioni sul modello PEI 

Ministeriale. 



Gli insegnanti  hanno preso visione del nuovo modello, pervenuto con apposita 

circolare e delle novità da esso  introdotte. Non si registrano note o critiche 

particolari. 

Terzo punto all’ordine del giorno: Stato dell’arte Continuità, Orientamento e 

Didattica Digitale Integrata. 

Per quanto concerne la Scuola dell’Infanzia, si prevedono incontri in continuità con 

bambini ed educatrici dell’asilo nido comunale e di quello privato che saranno svolti 

in presenza, se possibile, a partire dalla primavera. Per la continuità con la Scuola 

primaria ( con i cinquenni ), qualora non fosse possibile svolgerli in presenza, si 

proporranno sulla piattaforma web scelta dalla scuola. La DDI  è stata avviata  con 

video- incontri a rotazione , tra le diverse sezioni con due appuntamenti settimanali. 

Le insegnanti della Scuola Primaria riferiscono che l’assenza prolungata di 

collegamento Internet ha impedito un regolare e continuo svolgersi delle attività in 

DDI  e che quindi solo una parte delle insegnante ha deciso di supplire inviando 

materiale didattico per il recupero e/o il potenziamento su Classroom.Per la Scuola 

Secondaria di primo grado  le attività in DDI vengono svolte in classe, sulla 

piattaforma Gsuite, a rotazione  per le diverse discipline, con scadenza settimanale. 

Questo al fine di non perdere le abilità digitali  acquisite  e l’abitudine a lavorare da 

remoto. Per la continuità tra Scuola Primaria e Scuola di Secondaria di primo grado, 

si sono svolti incontri in presenza con le classi  quinte della Scuola Primaria, 

organizzati e coordinati dal professore Bernardo Pisano e dalla professoressa Sara  

Alessio. 

Per le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, invece,sono stati 

organizzati incontri a distanza su Gsuite, in modo che gli alunni potessero conoscere 

gli Istituti di istruzione Secondaria  ed avere quindi un’idea chiara delle offerte 

educative  e formative del Territorio. Tali attività sono state coordinate dalle 

professoresse  Caterina Puggioni e Roberta Loi. 

Si arriva alla conclusione dell’incontro. L’insegnante Abeltino invita i colleghi a 

comunicarle  un indirizzo mail di riferimento cosi da potersi tenere  in contatto  con 

tutti per aggiornamenti e comunicazioni varie inerenti il Dipartimento. 

La riunione si conclude alle ore 18.30. 

 

La coordinatrice                                                         Il segretario verbalizzante 

Marilena Abeltino                                                               Cosma Lacanfora 



 

 

 

 

 

 

 

 


