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VERBALE  DIPARTIMENTO LOGICO-MATEMATICO  

 

Palau, 27/01/2021 

 

 

In data 27 gennaio in collegamento su Google Classroom, si è riunito il Dipartimento logico- matematico. La 

riunione ha inizio alle ore 17:05 

Sono presenti alla riunione i docenti della Scuola dell’infanzia: Maria Assunta Tedde, Antonella Corona, 
Cinzia Variani. 

Per la Scuola Primaria: Donatella Caucci,  Francesca Sanna, Giuseppina Malleo, Tiziana Ciccone, Simona 

Vitiello, Laura Mascia, Barbara Pilo, Maria Teresa Lepori. 

Per la Scuola Secondaria di I°grado: Andrea Sanna, Bernardo Pisano, Giovanni Dettori, Maria Lucia 
Ruzittu, Maria Santina Mazzarello, Maria Gabriella Pasella, Daniela Antonucci, Maria Deiana, Gabriella 
Speziga  

La docente Maria Luigia Biggio si collegherà al  telefono con la collega Maria Lucia Ruzittu alle ore 17:30  

Punti all’ordine del giorno:  

 UDA verticale d’ istituto  

 Progettazione e verifica degli apprendimenti e delle competenze sui risultati prove iniziali e  
verifiche intermedie.  

 Modello PEI ministeriale  

 Continuità orientamento e didattica digitale integrata  

La riunione ha inizio alle ore 17:05, dopo aver appurato che non è presente il Capodipartimento per 

l’ambito logico matematico, presiede dunque la riunione come Capodipartimento temporaneo la docente 
Tedde Maria Assunta, funge da segretaria  verbalizzante la docente Vitiello Simona.   

Punto 1 all’O del G.:  

Il docente Bernardo PISANO prende la parola per illustrare la propria proposta: inserire iniziative alle attività 

didattiche legate alle applicazioni dell’intelligenza artificiale sull’ambiente.  

Il professor Pisano chiede una visione e una condivisione più ampia di sviluppo per il presente 

dipartimento;un obiettivo sarebbe un’ UDA verticale realizzata in questa prospettiva, con l’idea di creare dei 

laboratori adatti per questo genere di attività. Al Professor Pisano piacerebbe assumersi la responsabilità di 

portare  avanti ciò che ha esposto, utilizzando le innovazioni legate all’ambiente supportate dalle nuove 

tecnologie. C’è un aspetto fondamentale nelle nuove tecnologie che è quello di recuperare e concentrare la 

capacità delle risorse per non inquinare l’ambiente. Dopo aver ribadito già l’esistenza di un’UDA verticale 

d’istituto, con attività già svolte nel primo quadrimestre è stato chiesto al docente quali fossero i costi per la 

scuola per attività menzionate. Le attrezzature sono già in possesso del docente, che gentilmente le adopererà 

in funzione di tale progetto. Si è arrivati alla conclusione di integrare e sviluppare nel secondo quadrimestre 
delle attività di osservazione partendo dall’infanzia passando dalla primaria per arrivare alla secondaria. Il 

professor Pisano si rende disponibile a proporre quest’argomento nei tre gradi scolastici e metterà a 
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disposizione la sua professionalità per soddisfare il progetto e per far sì che gli alunni inizino a familiarizzare 

con le nuove tecnologie e semplificare quello che per loro sarebbe difficilissimo da comprendere.  

Le attività- proposte che si possono svolgere nella seconda parte dell’Uda “ci prendiamo cura  

dell’ambiente con le nuove tecnologie” saranno: 

 

in occasione delle giornate mondiali della  

 

 VITA  7/02/201 

 TERRA  21/03/2021 

 SALUTE 7/04/2021 

Inoltre saranno spunti e occasione di riflessione sul comportamento, salvaguardia della vita e sulla salute 

personale e del territorio. 

Negli obiettivi “innovazione e ambiente”, comune ai tre gradi scolastici, attraverso lezioni in classe, si 

tratteranno le energie pulite per poi introdurre dimostrazioni con pannelli solari e droni. 

Si valuterà successivamente come queste conoscenze si possano integrare nelle attività  

scolastiche.  

L’insegnante Maria Assunta Tedde, vista la disponibilità del docente Pisano, propone la candidatura come 
capodipartimento, il docente accetta la proposta con l’intenzione di formalizzare tale compito  con una mail 

alla DS. 

Punto 2 all’O del G. 

La docente Maria Assunta Tedde mostra le modalità di progettazione delle abilità iniziali della scuola 

dell’infanzia  

 

       

Livello 

3anni 4 anni 5 anni totali 

A     

B     

C     

D     

 

A:Piena competenza                       B: Abilità adeguatamente acquisita 

C:abilità parzialmente acquisita         D: abilità non acquisita 

 

Prove oggettive intermedie  Dip. Matematico-scientifico.  (1°quadrimestre):                         
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5 anni: Padronanza e capacità rappresentativa dello schema corporeo. Utilizzo di giochi 

strutturati e non per verificare la conoscenza delle forme geometriche, grandezze, insiemi, 

concetti topologici, lateralità ,simbolo numerico e quantità.                                                          

4 anni: Padronanza e capacità rappresentativa dello schema corporeo. Utilizzo di giochi 

strutturati e non per verificare la conoscenza delle forme geometriche, grandezze, insiemi, 

concetti topologici, lateralità ,                                                                                                                    

3 anni: Acquisizione di autonomia personale. Capacità di farsi capire e di capire.Conoscenza di 

forme e colori, discriminazione fra grande e piccolo, concetti topologici di base.  

  

 

La docente Donatella Caucci docente delle classi 4 A e B  della scuola Primaria di Palau, illustra 

il lavoro svolto nelle sezioni riguardante L’UDA verticale d’Istituto. 

Durante il primo quadrimestre, le classi quarte AB hanno affrontato il tema dell'inquinamento 

dell'acqua e dell'aria ricollegandosi all'importanza degli alberi e affrontando il problema del 

disboscamento. Anche  durante lo studio della materia e in particolare delle sostanze organiche 

e inorganiche è stato messo in evidenza l'importanza della carta e del suo riciclaggio. 

  

La docente Barbara Pilo espone il lavoro svolto per le classi 1A e B del plesso di Palau: 

Amico alberi tu ci doni… 

 

 A Novembre, in concomitanza con la “Giornata nazionale degli alberi,” i bambini hanno 

svolto in classe un’attività che abbiamo sviluppato in 4 giorni, utilizzando semplici 

materiali: fogli e matite colorate. 

 

1. Fase 1: Ciascun bambino è stato invitato a riflettere sui benefici che noi “esseri umani” 

ricaviamo dai nostri “amici” alberi, in ogni classe siamo partiti dunque dai prerequisiti. 

 

2. Fase 2: Abbiamo stabilito insieme le informazioni (le più importanti) emerse dal 

confronto. In seguito sono stati aiutati, tramite semplici ragionamenti, a trovare altri 

benefici che le piante apportano per la nostra vita. 

 

3. Fase 3: Abbiamo elaborato insieme uno schema riassuntivo alla lavagna, tramite delle 

vignette che ciascuno ha successivamente disegnato nella propria scheda, per riportare 

in modo chiaro ciò che è emerso dalla discussione.  

 

Conclusioni: Entrambe le classi hanno svolto l’attività sentendosi coinvolti, partecipando 

attivamente. Tuttora, quando riflettiamo insieme durante le lezioni di scienze, viene collegato dai 

bambini stessi ciò che è stato argomentato e disegnando in classe, questo dimostra che l’attività 

è servita a sviluppare in loro maggiore coscienza e rispetto verso tutto ciò che è “verde e vivo”. 

 

 

Punto 3 all’O del G. 
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Prende la parola la docente Maria Deiana per presentare brevemente le novità sul nuovo 

modello Pei Ministeriale. 

 È stato rinnovato il GLISO , non si chiama più cosi ma si chiama GLO che deve  indurre 

la compilazione del PEI  e si ha la possibilità di decidere le ore di sostegno e di 

educativa. 

  Al GLO parteciperanno tutti i docenti del consiglio di classe i genitori e gli specialisti. 

  La novità più importante  è che al GLO, nella secondaria di secondo grado, 

parteciperanno anche gli alunni per responsabilizzarli. 

  Il PEI verrà stilato dopo che tutti i docenti del consiglio di classe faranno delle 

osservazioni sistematiche.  

 Nel PEI verranno prese in considerazione le osservazioni dei genitori, questo aiuterà i 

docenti ad osservare alcuni comportamenti dell’alunno 

 Altra novità molto importante è che docenti dovranno fare il riassunto del profilo dinamico 

che accoglierà sia la diagnosi funzionale sia il profilo dinamico funzionale che sarà poi 

stilato dai genitori, dagli specialisti che seguono il bambino e anche da uno dei docenti di 

sostegno. 

  Nel PEI ci sarà un raccordo con il profilo individuale creato dagli enti locali (educatori, 

assistenti sociali). Ci sarà anche un PEI provvisorio senza l’osservazione ma sulla base 

dei documenti presentati con successivo aggiornamento. 

 

Punto 4 all’O del G. 

 

La docente Maria Assunta Tedde illustra l’attività svolta in DDI per la Scuola dell’Infanzia  

• Stato dell’arte Dipartimenti e UDA verticale Infanzia 

Dipartimento di matematico-scientifico 

Le docenti della scuola dell’infanzia ,come da progettazione sviluppata durante il primo incontro 

(19 Settembre 2020) nel dipartimento matematico-scientifico ,durante il quale si è stabilito di 

portare avanti il discorso iniziato lo scorso anno scolastico “Mi prendo cura dell’ambiente”, 

hanno sviluppato nei mesi di Novembre e Dicembre attività riguardanti la raccolta differenziata in 

riferimento alla carta ,alla salvaguardia dell’ambiente . 

In occasione della “Giornata nazionale dell’albero” nel giardino della scuola dell’infanzia di Palau 

,si è provveduto alla piantumazione di un alberello di Nespolo, tutti i bambini hanno partecipato 

con l’aiuto delle insegnanti e del personale ATA ,è stato un bel momento di condivisione. Da 

quel momento  i “capoclasse” a rotazione  si occupano di innaffiare e aver cura dell’albero. 

Invece nella Sc. dell’Infanzia di S.Antonio i bambini hanno cura di alcuni alberelli che il sindaco 

ha fatto piantare vicino alla scuola. 

Sono state realizzate diverse  attività sulla tematica carta e riciclo ,dalle letture alla visione di 

immagini e rappresentazioni grafiche. 

 

• Scuola dell’Infanzia di Palau e S.Antonio di Gallura 

Attività svolta in DDI 
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Le docenti della scuola dell’infanzia, nel mese di Gennaio hanno svolto attività in DDI con cicli di 

collegamenti fra i due plessi e tra sezioni e sezioni dello stesso plesso, al fine di : 

• Avvicinare i bambini  alle nuove tecnologie 

• Favorire un rapporto di conoscenza e dialogo fra pari di diverse sezioni e plessi. 

• Mostrare ai bambini delle altre sezioni la propria classe, attività e elaborati. 

 

Nei cicli di collegamenti ogni sezione ha mostrato come si svolgono le attività di routine e 

l’originalità del proprio sistema di appello con il simbolo che rappresenta, l’albero dei  gufi, il 

mare dei delfini e….. 

I bambini hanno mostrato curiosità verso la novità presentata. 

 

 

La riunione si conclude alle ore 18:43 

 

 

Capodipartimento Logico- Matematico        

      Segretaria Verbalizzante 

Maria Assunta Tedde           

       Simona Vitiello 

                                                        
 

 


