Verbale n.1
Dipartimento linguistico-espressivo
Il giorno 03.09.2019 alle ore 9.00 nei locali della scuola secondaria di I grado
Torrione Alto si sono riuniti i docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado del dipartimento linguistico-espressivo per discutere su :
- Elaborazione programmazione per competenze annuale per dipartimenti verticali
Sono presenti i docenti che risultano nel foglio di presenze.
Tutti i docenti sono concordi sull'importanza di costruire ambienti d'apprendimento
che consentano a ciascun alunno di costruire le proprie conoscenze in un clima
stimolante e favorevole in cui si senta sempre valorizzato e incoraggiato ad apprendere.
Si individuano per la programmazione verticalizzata dei nuclei tematici e uda come
strumenti per l'acquisizione di competenze traversali con sviluppi pluridisciplinari:
attività di accoglienza per la valorizzazione delle diversità e l’inclusione, l'educazione
alla salute, l'educazione ambientale e la legalità che già da alcuni anni caratterizza la
nostra scuola con risultati positivi e il coinvolgimento di tutti gli ordini di scuola con
numerose attività, le quali accompagneranno gli alunni nel loro processo di crescita dalla
scuola dell'infanzia alla secondaria.
Tale scelta consente il raggiungimento di numerosi obiettivi e competenze che
coinvolgono tutte le discipline quali:
 educare a scelte consapevoli;
 sviluppare la manualità
 motivare l’interesse e la partecipazione al l avoro scolastico attraverso attività
legate all’esperienza a alla realtà quotidiana degli alunni;
 favorire lo sviluppo di comportamenti atti al mantenimento della salute intesa
come benessere fisico e psico-fisico ;
 migliorare le proprio abitudini alimentari attraverso la consapevolezza
dell’importanza di una corretta alimentazione anche per affrontare con
serenità l’attività scolastica;
- migliorare le capacità operative e logico espressive.
Saranno, inoltre, privilegiati come negli anni scolastici precedenti l'apertura verso
il territorio e la valorizzazione delle risorse locali con la collaborazione di enti, che
daranno la disponibilità a collaborare con la scuola per favorire l'acquisizione di
apprendimenti legati alla vita e alle realtà del territorio.
Sono coinvolti tutti plessi dell'istituto, in un processo continuo e verticale che attivi
comportamenti responsabili anche nella quotidianità, con regole comuni che tutti
s'impegneranno a rispettare e far rispettare. Si sottolinea l’importanza di
incrementare le attività laboratoriali comuni tra alunni dei diversi ordini di scuola,
con incontri e scambi anche attraverso il tutoraggio e la valorizzazione delle
esperienze in modo che ciascuno si senta attivo protagonista del proprio processo di
crescita personale e culturale.
La riunione si conclude alle ore 13
Il coordinatore di dipartimento
Prof.ssa Maria Sorrentino

