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VERBALE DELLA RIUNIONE DEI REFERENTI DEL
DIPARTIMENTO AREA SCIENTIFICO-TECNOLIGICA

In data diciotto gennaio 2018, alle ore 16:30, presso la sede del Liceo Scientifico di Santa Croce di
Magliano, a seguito della convocazione fatta dalla prof.ssa Silvana Cappiello , si svolge la
riunionedel Dipartimento dell’Area Scientifico-tecnologica . Sono presenti:l’insegnante Rita
Salsano, referente della Scuola dell’Infanzia, l’insegnante Anna Ritucci referente della Scuola
Primaria la prof.ssa Lorella Tosto, referente della Scuola Secondaria di II grado, la prof.ssa Edda
Iacurti, referente della Scuola secondaria di I grado, la prof.ssa Silvana Cappiello coordinatore del
dipartimento
Argomenti all’ordine del giorno:
-

Il curricolo verticale

-

L’UDA trasversale

La prof.ssa Silvana Cappiello, coordinatrice del Dipartimento, apre la seduta e rileva la necessità di
rivedere insieme al gruppo di lavoro il curricolo verticale presente nel PTOF e in particolare l’area
scientifico-tecnologica, per riformulare i nuclei fondanti e i traguardi per lo sviluppo delle competenze
al termine dei singoli gradi scolastici. Segue una discussione in cui si decide a grandi linee come
strutturare il curricolo verticale. Si passa successivamente alla proposta dell’UDA trasversale “
Prevenzione, benessere e salute”. Ogni referente avanza delle ipotesi su come operare con le singole
classi. L’insegnante Rita Salsano propone che nella scuola dell’infanzia si dia particolare importanza
alle regole basilari dell’igiene. Nella scuola primaria l’insegnante Anna Ritucci ritiene che sia
opportune trattare argomenti che possano favorire la prevenzione alle malattie. La prof.ssa Edda Iacurti
propone che nella scuola secondaria di primo grado siano affrontati temi riguardanti le vaccinazioni
per la prevenzione delle malattie. La prof.ssa Silvana Cappiello e la prof.ssa Lorella Tosto propongono
di affrontare con gli alunni del liceo sia i meccanismi d’azione dei virus, sia il ruolo del Sistema
immunitario nella difesa dalle malattie. Tutti i docenti concordano sul fatto di realizzare un unico
prodotto finale per tutte le scuole: una mostra cine-fotografica.
Esaurita la discussione, la seduta è tolta alle ore 18:00.
Santa Croce di Magliano 18/01/2018
L’insegnante verbalizzante
Prof.ssa Silvana Cappiello
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