
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIPARTIMENTO LOGICO-MATEMATICO 

 a.s. 2021 - 2022 

VERBALE N. 1 

Il giorno 30, del mese di settembre, dell’anno 2021, alle ore 16:30, 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.: 

• Prove d’ingresso d’Istituto; 

• Avvio UDA verticale d’Istituto; 

• curricolo di Educazione Civica; 

• Risultati delle prove Invalsi a.s. 2020-2021. 
 

Sono presenti i docenti e le docenti:  

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

Manca, Giovanni Dettori, Luisella Loddo, Maria Deiana, Maria Lucia Ruzittu, Mazzarello Santina, Useli 

Antonella, Desantis Sara, Chergia Maria Simona, Sofia Manna, Susi Tedde, Francesca Michelini, Francesca 

Cuboni, Filinesi Monica. 

 

Presiede il dipartimento la maestra Francesca Sanna 

Funge da Segretario verbalizzante la prof.ssa Valeria Manghina 

 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

• Prove d’ingresso d’Istituto: 

La maestra Sanna, in riferimento alla situazione della primaria del plesso di Sant’Antonio di Gallura, afferma che, 

a causa della penuria di personale non è stato ancora possibile somministrare le prove parallele iniziali e che, 

tuttavia, si prevede di iniziare la prossima settimana per terminare la seconda settimana del mese di Ottobre. 

La maestra Tedde e la maestra Caucci affermano, invece, che le prove siano in fase di svolgimento, rispettivamente 

nella scuola dell’infanzia di Palau-Sant’Antonio di Gallura e nella primaria della sede di Palau. 

Per il plesso della secondaria di Palau interviene la Prof.ssa Mazzarello affermando che i test siano in fase di 

svolgimento e siano quasi terminati; successivamente, interviene la Prof.ssa Manghina per la secondaria di 

Sant’antonio per comunicare che le prove sono già state somministrate. 

La maestra Tedde propone di rivedere i risultati di tali prove nella prossima riunione di Dipartimento fissata per il 

27 Ottobre. 

• Avvio UDA verticale d’Istituto: 

la maestra Sanna ricorda ai colleghi e alle colleghe che l’avvio dell’UDA verticale è prevista, come deliberato dal 

Collegio docenti, per il 1 ottobre. La maestra Tedde interviene per proporre di posticipare la discussione su tale 

punto alla prossima riunione di Dipartimento, visto il ritardo sulla somministrazione dei test d’ingresso e le carenze 



di personale in alcuni plessi, in modo da avere tempo per riflettere sulle varie proposte da presentare per i vari 

gradi scolastici. I colleghi e le colleghe esprimono parere positivo per la proposta della maestra Tedde. 

Interviene la maestra Pilo per proporre alcune attività in merito al ruolo della donna nella società odierna, tra cui 

la somministrazione di questionari inerenti la quotidianità familiare. A tal proposito interviene la maestra Manna 

per affermare come ogni docente debba prevedere la propria attività in relazione alle peculiarità delle proprie classi 

e come sia comunque opportuno, come già affermato in precedenza, posticipare tale discussione alla prossima 

riunione di Dipartimento. 

• Curricolo di Educazione civica: 

La maestra Sanna sostiene sia ancora prematuro discutere questo punto, visti i motivi sopra citati e propone di 

rimandare alla prossima riunione di Dipartimento, sottolineando che si insegna l’educazione civica 

quotidianamente nei vari ambiti scolastici. I colleghi e le colleghe approvano la proposta della maestra Sanna. Per 

la scuola secondaria interviene la Prof.ssa Ruzittu per comunicare che i vari docenti stanno lavorando per la 

definizione della parte relativa al rispettivo grado scolastico. 

• Risultati prove Invalsi anno scolastico 2020-2021: 

la maestra Sanna, in riferimento alla primaria, afferma che saranno comunicati a breve i Risultati delle prove. Per 

la scuola secondaria interviene la Prof.ssa Deiana per comunicare che i docenti non siano ancora a conoscenze dei 

risultati, ma che se ne stia occupando la Prof.ssa Loi.  

 

Alle ore 18:00, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 

 

LA SEGRETARIA 

(Prof.ssa Valeria Manghina) LA COORDINATRICE DELLA RIUNIONE 

                                                                                                              (Maestra Francesca Sanna) 

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

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Maria Filomena Cinus) 

……………………………………………….. 


