
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIPARTIMENTO LOGICO-MATEMATICO 

a.s. 2021 - 2022 

VERBALE N. 2 

Il giorno 10, del mese di Novembre, dell’anno 2021, alle ore 17:00, in modalità telematica su 

piattaforma GSuite (MEET), si è riunito il Dipartimento logico-matematico, per discutere in merito ai 

seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Nuovo PTOF e revisione PAI, PDM, Regolamenti, PTOF e BS. 

2. Strategie e strumenti di valutazione formativa in tutti i gradi scolastici. 

3. Stato dell’arte sull’UDA verticale di Istituto. 

 
 

Sono presenti i docenti e le docenti: 

Francesca Sanna, Valeria Manghina, Antonella Corona, Barbara Pilo, Cinzia Varani, Donatella 

Caucci, Gaetana Manca, Giovanni Dettori, Maria Deiana, Maria Lucia Ruzittu, Mazzarello Santina, 

Useli Antonella, Chergia Maria Simona, Susi Tedde, Francesca Michelini, Francesca Cuboni, Porcu 

Salvatore, Pier Nicola Garau , Sara Azzena, Elisa Caria, Nicole Lai, dalle 18:20 Andrea Desole. 

 
   Coordina, in assenza di un capodipartimento, l’insegnante Francesca  
 
  Funge da Segretario verbalizzante il prof. Salvatore   Porcu 

 
Verificata la presenza del numero legale, con la registrazione delle presenze con chiamate nominale a 

cura dell’insegnante Sanna e del segretario Porcu si dichiara aperta la seduta. 

 
 

Punto 1. Nuovo PTOF e revisione PAI, PDM, Regolamenti, PTOF e BS. 

 
 

Il dipartimento avanza le seguenti proposte : 

 
- Nella sezione del PDM relativa ai traguardi da raggiungere, al quinto punto, si propone di 

inserire oltre alla valutazione numerica 6 e 7 anche la nomenclatura livello base prevista per la 

scuola primaria. 

- Nella sezione curricolo valutazione, si propone il passaggio da 3 a 2 dipartimenti 

Logico Matematico 

Linguistico espressivo 



- Rivedere la sezione sugli ambienti di apprendimento, modificandola in relazione alle normative 

anti-covid. 

- Aggiungere nella sezione delle competenze trasversali un riferimento all’educazione civica 

- Nella stesura del PEI, non avendo ancora le linee guida sul profilo di funzionamento, si farà 

riferimento alla diagnosi funzionale. 

- Sostituire la dicitura GLISO con GLO 

- Rivedere lo schema relativo ai BES 

- Rivedere gli strumenti di verifica e valutazione della scuola primaria 

- Aggiornare il registro elettronico della primaria inserendo la valutazione descrittiva per giudizi 

sostituendola a quella numerica 

 

 

Punto 2. Strategie e strumenti di valutazione formativa in tutti i gradi scolastici. 

Si riconfermano tutte le strategie e gli strumenti degli anni precedenti. 

 

 

 
Punto 3. Stato dell’arte sull’UDA verticale di Istituto 

 
 

Alla primaria di Sant’Antonio di Gallura si stà provvedendo a strutturare le varie attività. 

 
Le classi quarte del plesso di Palau hanno effettuato letture su Margherita Hack, mentre nell’ambito 

delle discipline scientifiche verrà sviluppato l’argomento relativo all’educazione ambientale. 

 
Le classi quinte della primaria di Palau hanno visualizzato dei cortometraggi sulla parità di genere e 

introdotto delle conversazioni guidate sull’argomento facendo riferimento all’astronauta Samantha  

Cristoforetti. 

Infanzia Palau, sono state fatte letture e conversazioni sulla parità di ruolo di entrambi i genitori, e di 

come possano ricoprire gli stessi ruoli nelle attività quotidiane. 

Infanzia Sant’Antonio, prendendo spunto da una poesia è stata sviluppata una conversazione circolare 

basata su 3 domande chiave: cosa vi piace ? cosa non vi piace? Qual è il vostro colore preferito ? 

Successivamente i bambini hanno fatto un loro autoritratto osservandosi allo specchio. 

Nelle attività successive, partendo dalle giornate internazionali della gentilezza, dei bambini, e della 



 
.................................................... 

violenza sulle donne verranno affrontati questi argomenti. 

 
 

Scuola secondaria Palau, i docenti hanno deciso di effettuare degli approfondimenti di storia della 

scienza facendo riferimento a personaggi femminili di rilievo. 

Il programma prevede di partire dalla visione di alcuni film sulla parità di genere e sulla 

discriminazione delle donne andando poi ad approfondire le bibliografie di scienziate come Rita Levi 

Montalcini, Marie Curie e altre donne meno note, botaniche e biologhe. 

 
Alle ore 18:40, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara sciolta la seduta. 

 
IL SEGRETARIO 

(Prof. Salvatore Porcu) LA COORDINATRICE DELLA RIUNIONE 

(Ins. Francesca Sanna) 

............................................................... 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Maria Filomena Cinus) 

……………………………………………….. 
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