Verbale giorno 04/09 e 05/09
Dipartimento orizzontale linguisticoespressivo
Il giorno 04.09.2019 e 05.09.2019 alle ore 9.00 nei locali della scuola secondaria di I
grado Torrione Alto si sono riuniti i docenti del dipartimento linguistico espressivo
della secondaria di primo grado per discutere su:
04/09:
 Elaborazione programmazione per competenze annuale per dipartimenti disciplinari
 Elaborazione uda trasversale e compiti di realtà
05/09:
- Elaborazione test d’ingresso per classi parallele
Sono presenti i docenti che risultano nel foglio di presenze.
La prof.ssa Maria Sorrentino presenta un format comune per la progettazione
didattica per competenze disciplinari e invita i docenti a condividerlo. In esso vengono
indicate le competenze chiave e i traguardi di sviluppo di competenza delle discipline e
le uda come strumenti per l'acquisizione di competenze traversali con sviluppi
pluridisciplinari. Nella elaborazione della progettazione disciplinare si terranno
presente metodologie alternative alla lezione frontale e consegne in cui si vedono le
competenze in azione, nonché compiti di realtà per valutare le competenze espresse
nelle rispettive rubriche di valutazione. Inoltre, si condividono nelle progettazioni
annuali i contenuti e gli obiettivi di apprendimento per le diverse discipline di lettere,
arte e immagine, religione e lingue straniere.
Inoltre, si condividono idee per la presentazione dei compiti di realtà per ambiti
disciplinari programmati alla fine del primo e secondo quadrimestre:” il viaggio e
adotta un monumento” da elaborare nelle prossime riunioni di dipartimento.
Come riferito in Collegio su invito della dirigente il dipartimento elabora un’uda
trasversale sull’educazione stradale dal titolo “Io cittadino responsabile” per
valorizzare le competenze di cittadinanza e favorire l’acquisizione di regole per un
adeguato e responsabile comportamento sulla strada, anche durante l’uscita autonoma.
Per i test d’ingresso per classi parallele si confermano quelli dell’anno precedente con
qualche modifica di miglioramento.
Si allega il format della progettazione, le progettazioni annuali per discipline e la UDA
trasversale sulla educazione stradale.
Le riunioni si concludonoalle ore 12
Il coordinatore di dipartimento
Prof.ssa Maria Sorrentino

