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Riunione n. 2 di Dipartimento del  30/09/2021 

 

DIPARTIMENTO LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

 
IL GIORNO 10 DEL MESE DI NOVEMBRE DELL’ANNO 2021 ALLE ORE 17:00 IN MODALITÀ 

ON-LINE SULLA PIATTAFORMA G-SUITE, SI RIUNISCE IL DIPARTIMENTO LINGUISTICO 

ESPRESSIVO CON LA PRESENZA PLENARIA DEI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA). 
LA SEDUTA È COORDINATA DALLA REFERENTE DI DIPARTIMENTO, LA 

PROFESSORESSA NOEMI M. DONEDDU, FUNGE DA SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL 

PROFESSOR MAGGIORINO BUONOCORE 
 

Sono presenti alla riunione:  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Boi Marias Pina  

Gallo Antonela  

Giua Maria  

Demartis Caterina  

Abeltino Marilena  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Mascia Laura  

Carta Stefania  

Pilo Maria Antonietta  

Gaias Silvia  

Nieddu Giovanna  

Capitoni Maria Antonietta  

Meloni Sara  

Steri Annamaria  

Cosseddu Mara  

Innocenti Barbara  

Gamboni Caterina  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Ghilò Andreina Sostegno 

Muscas Italiano 

Pinna Arte e immagine 
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Loi Italiano, Storia e Geografia 

Doneddu Sostegno 

Balbitu Francese 

Gina Solinas Sostegno 

Viviana Plaga Italiano, Storia, Geografia 

Galaffu  Italiano, Storia, Geografia 

Doro Inglese 

Buonocore M. Musica 

 

ASSENTI  

 

Puggioni Caterina Italiano (lutto) 

Barbara Innocenti Problemi connesione 

Carta Elisa  

Giovanna Abeltino  

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

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

2. Strategie e strumenti Valutazione formativa 

3. Stato dell’arte UDA VERTICALE 

 

Svolgimento 
 

Il dipartimento si apre alle 17.00 in modalità telematica. 

 

1.La maestra Maria Antonietta Pilo riferisce che per le due classi quarte sta svolgendo quanto 

specificato nel PTOF e che verrà sviluppato per tutto l’anno scolastico. I ragazzi sono entusiasti 

delle attività svolte e ne parlano con le famiglie. 

La Mestra Giovanna Nieddu ha avuto difficoltà gestionali di copertura delle classi per mancanza del 

personale e quindi, riferisce, non è riuscita ancora a lavorare a pieno regime alla presentazione del  

PTOF. 

Caterina Gamboni riferisce che solo i primi giorni di Settembre è riuscita a lavorare nella sua classe 

(la VA) alla presentazione del PTOF, essendo docente a tempo pieno ha poi dovuto coprire diverse 

classi nell’ultimo periodo. 

Anche Mara Cosseddu si associa a quanto detto dalla collega Nieddu. Ha iniziato i lavori di 

presentazione del PTOF lavorando con la Carta di Identità ma, nell’ultimo periodo, non è riuscita a 

proseguire essendo poi impegnata con la giornata della Gentilezza. 

Per l’infanzia la Maestra Maria Pina Boi riferisce che in futuro si occuperà di lavorare su qualcosa 

di semplice data l’età dei bambini. Caterina Demontis si associa per le classi dell’Infanzia del plesso 

di S. Antonio. 

La prof.ssa Loi invece informa che, riguardo la secondaria, la presentazione del PTOF si è svolta 

regolarmente nella prima settimana scolastica di settembre.  

  

2. Maestra Maria Antonietta per la primaria riferisce che vi sono state le modifiche da voti a livelli, 

Mara Cosseddu conferma e aggiunge che il passaggio non è ancora abbastanza chiaro essendo sul 

registro Spaggiari ancora presente una valutazione in numeri. Aggiunge, inoltre, che questo non è 

per ora un problema imminente essendo necessaria una valutazione in livelli per la fine del 

quadrimestre ma che, per le valutazioni in itinere, può andar ancora bene orientarsi con una 

valutazione numerica. 



La maestra Abeltino dice che, riguardo al punto 2 all’OG, tutto si potrebbe rimandare ai 

dipartimenti svolti l’anno scolastico precedente. 

La prof. Loi conferma che infatti l’anno scorso, per mettersi in linea con i livelli della primaria, son 

stati stabiliti dei parametri comuni tra primaria e secondaria. 

La Maestra Cosseddu presenta a tutti una tabella di equivalenza voto-livello proponendola comune 

per tutti i gradi; la prof. Loi riferisce che corrisponde alla tabella usata per le prove parallele. 

La Maestra Capitoni riferisce che tale tabella non è un valido strumento essendo la valutazione in 

livelli non equiparabile ad una in decimi e che il voto numerico non dovrebbe proprio comparire. 

 

 

3. Riguardo lo stato dell’arte dell’UDA verticale la prof. Doneddu riferisce le attività iniziate e 

programmate dai docenti Buonocore e Pinna. Il primo prevede la visione del film “i Racconti di 

Parvana” sulla situazione delle bambine in Afghanistan, con elaborazione di un testo e riflessioni in 

classe. Proseguirà poi facendo conoscere le figure femminili più importanti nella storia della 

musica; di arte immagine, invece, i ragazzi della secondaria dovranno approfondire la figura 

dell’immagine della donna dai dipinti dei grandi del passato fino ai giorni nostri, donna vista come 

veicolo di bellezza e grazia. Il prof. Sunch informa che invece di inglese intende affrontare 

l’argomento partendo da una puntata del cartone Simpson sulla figura femminile, ovviamente visto 

in lingua originale cioè l’inglese.  

Per gli altri ordini di grado i lavori sono in fase di progettazione. 

 

Ulteriori osservazioni: il docente Sunch Kevin entra alle ore 18.04 dopo aver avvisato DS, alle 

18.19 Desole abbandona la riunione per aggiungersi all’altro dipartimento logico- matematico. 

 

La riunione termina alle ore 18.30 

 

 

Il Segretario                                    La Referente di Dipartimento           La Dirigente Scolastica 

(Prof. Maggiorino Buonocore)                (Prof.ssa Noemi M. Doneddu)                      (Dott.ssaMaria Filomena Cinus) 

 

…………………………….                            …………………………………                   ……………………………… 
 


