
VERBALE RIUNIONE 
 DIPARTIMENTO ASSE CULTURALE: ASSE MATEMATICO 

  
Il giorno 19 settembre 2018, alle ore 12,30 nell’aula n.6 dell’I.I.S. “Leopoldo Pirelli” sede di Via  

Papa n. 113, si riunisce il dipartimento asse culturale  “matematica-informatica”, indirizzi 

economico e tecnologico, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1 Predisposizione UDA multidisciplinari comuni per competenze 

2 Predisposizione di percorsi di Cittadinanza e costituzione  

3 Discussione sulle ipotesi di percorsi volti alla conoscenza del patrimonio culturale nelle 

sue diverse dimensioni (Dlgs.60/2017) 

4 Proposte di attività di aggiornamento 

 

Sono presenti i docenti: 

- di Matematica: Barbara Belli, Cettina Bongiardo, Donatella Caldara, Ernesto Carlomagno, 

Loredana Coppola, Giuseppe Garritano, Paola Pieravanti, Valentina Russo 

- di Informatica: Claudia Caretta, Loredana Dionisi, Antonio Martucci 

- ITP:  Nadia Costanzi, Rosella Troiani 

 

Presiede e verbalizza la  coordinatrice prof.ssa Loredana Coppola. 

 

Si passa alla discussione del primo punto all’o.d.g.  

La professoressa Dionisi propone l’UDA “Il gran tour d’Italia. Trovare nel passato l’ispirazione per 

il nostro futuro” per le classi del biennio economico. 

 

Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g. 

Per gli  interventi didattici,  formativi e conoscitivi sui temi di  Cittadinanza e Costituzione i docenti 

concordano di far emergere  durante le attività curriculari e extracurricolari le competenze chiave di 

cittadinanza per l’apprendimento permanente:  

 IMPARARE A IMPARARE; 
 PROGETTARE; 
 COMUNICARE; 
 COLLABORARE E PARTECIPARE; 
 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE; 
 RISOLVERE PROBLEMI; 
 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI; 
 ACQUISIRE E INTERPRETARE INFORMAZIONI 

Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g. 

I docenti concordano di introdurre nella programmazione curricolare riferimenti storici/artistici 

degli argomenti trattati secondo le indicazioni del Dlgs.60/2017 e di  organizzare visite d’istruzione 

ai monumenti, musei… volte alla conoscenza del patrimonio culturale di Roma. 

 

Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g. 

I docenti richiedono attività di aggiornamento sulla Metodologie CLIL e sulla lingua Inglese. 

La seduta è tolta alle ore 14.00 

             LA COORDINATRICE 

              Prof.ssa Loredana Coppola 


