
VERBALE N. 2 
 

Il giorno 19 SETTEMBRE 2018 alle ore 12:30 in aula 5 si è riunito il Dipartimento per 
l’Asse Scientifico-Tecnologico di SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra, Biologia, 
Fisica, Chimica); GEOGRAFIA; SCIENZE MOTORIE, 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. 

 

Presiede la responsabile coordinatrice prof.ssa De Santis Alessandra; funge da segretaria 

la prof.ssa Tondinelli Milena. 

Sono presenti i professori: Abundo Ugo, De Santis Alessandra, Tondinelli Milena, 

Minnucci Egidio, Montefuscoli Cristiana, Mascitelli Livia, Alessandrini Iole, Bulgarini 

Marzia, Mancini Rita Maria, Santoni Marina, De Rose Daniela, Cervasio Marco Renato. 

Si passa alla discussione del 1° punto dell’o.d.g.: 

Per lo svolgimento della “didattica per competenze” durante la riunione i docenti hanno 

deciso di programmare alcune UdA disciplinari afferenti alle UdA multidisciplinari di 

seguito proposte e, conseguentemente, organizzare il lavoro di programmazione 

individuale, tenendo conto delle tematiche presenti, stabilendo di fatto tempi, modi e 

obiettivi. 

I docenti propongono inoltre le seguenti UDA multidisciplinari nei vari consigli di classe: 

1. UdA multidisciplinare intitolata “ORO BLU” proposto dai prof.ri Abundo U., 
Bulgarini M., De Santis A., Tondinelli M, (per prime e seconde classi 
dell'indirizzo Economico/C.A.T.), sul tema dell’acqua, come risorsa 
fondamentale per la vita sulla Terra. 

2. UdA multidisciplinare intitolata “LA SALUTE A TAVOLA” (per le classi seconde 
di indirizzo Economico/C.A.T./Liceo Linguistico - IV e V classi) proposto da 
prof.ssa De Santis A. 

 

Per riqualificare l’indirizzo C.A.T. con ulteriori iniziative atte a coinvolgere maggiormente i 

nuovi scolari e aperto anche ad altri indirizzi, i docenti propongono, nell’ambito del 

progetto PTOF ““Energia sostenibile- Costruzione di un ecosistema” intitolato L’ENERGIA 

E’ GREEN” per l’a.s. 2018/2019, la partecipazione all’evento ISOLA DELLA 

SOSTENIBILITA’ i cui incontri si terranno dal 5 dicembre al 7 dicembre presso la facoltà di 

Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre (Ex Mattatoio) con alcune classi. L’Isola 

della Sostenibilità, nasce come evento annuale in cui l’eccellenza degli Enti di ricercare le 

aziende virtuose si incontrano per divulgare, educare ed informare le nuove generazioni 

sui temi dello sviluppo sostenibile.  



Qualora si presentassero altre occasioni d’incontri, i docenti del dipartimento si 

renderanno disponibili a valutarne le implicazioni. 

Si passa alla discussione del 2° punto dell’o.d.g.: 

Essendo la Costituzione della Repubblica Italiana un punto di riferimento per la 

promozione dell’alunno come individuo responsabile e libero, ma socialmente attivo nella 

nostra comunità, ponendo al centro dei propri contenuti: 1 l’identità della persona; 2 la 

sua educazione culturale e giuridica; 3 la sua azione civica e sociale, i docenti 

considerano di sviluppare alcuni percorsi nel biennio, per le varie discipline: 

Per la Classe prima – materia: Scienze motorie - Educazione alla convivenza: L’etica 

sportiva: il valore dello sport; 

                          Materia: Geografia - Educazione a comportamenti adeguati e responsabili 

nei confronti dell’ambiente; 

                          Materia: Fisica - Educazione alla salute: L’influenza della diffusione 

tecnologica nei cambiamenti dello stile di vita e nella evoluzione della società; 

                          Materia: Scienze - Educazione all’ambiente: Il rispetto dell’ambiente e 

L’inquinamento della Terra. 

Per la Classe seconda – materia: Scienze motorie - Educazione alla convivenza: Etica 

sportiva: il significato di “essere squadra”; 

                         Materia: Geografia - Educazione alla legalità: L’educazione al rispetto 

ambientale e al patrimonio storico e artistico dei diversi territori; 

                         Materia: Fisica - Educazione alla salute: L’influenza della diffusione 

tecnologica nei cambiamenti dello stile di vita e nella evoluzione della società; 

                         Materia: Scienze - Educazione alla salute: Le molecole biologiche e i 

principi nutritivi; divisione cellulare e tumori. 

In questo modo si incrementerà l’acquisizione delle conoscenze e competenze degli 

studenti a diventare cittadini responsabili per svolgere un ruolo nella società.  

Il percorso sarà sviluppato tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare strutturato in 

base a temi e unità didattiche con modalità individuate all’interno del gruppo classe, in 

accordo con i docenti del Consiglio di Classe durante l’intero anno scolastico.  

Per monitorare e verificare la realizzazione del percorso si risponderà al Consiglio di 

classe del progetto in corso di realizzazione. 

Si passa alla discussione del 3° punto dell’o.d.g.: 

Applicazione del Decreto Legislativo n° 60 del 13 aprile 2017- “Promozione della cultura 
umanistica e valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali”. 

Come già esposto nel verbale del giorno 18 settembre 2018, il D.lgs. 60 del 13 aprile 



2017- “Promozione della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio e delle 
produzioni culturali” definisce i principi e finalità della promozione culturale umanistica e 
storico-critica; della valorizzazione del patrimonio, delle produzioni culturali e la 
promozione dell'arte. Per quanto sopra l’argomento, di cui al presente punto 3 dell’o.d.g., 
non riguardano le materie svolte dai docenti di questo ambito disciplinare partecipanti a 
questa riunione. 

Pertanto, al più, può essere ipotizzabile una mera collaborazione, con i docenti delle 
discipline umanistiche, nel definire percorsi didattici, nei vari consigli di classe, che siano 
fondamentalmente di carattere storico-umanistico e che possano contemplare anche 
aspetti di carattere scientifico-sportivo. In relazione al previsto progetto TEAMNET “La 
cucina come bussola di viaggio” sul tema dell’alimentazione, si inseriranno percorsi di 
approfondimento artistico, letterario e scientifico – ambientale secondo quanto stabilito dal 
decreto. 

Si passa alla discussione del 4° punto dell’o.d.g.: 

I docenti propongono corsi di aggiornamento sulle seguenti tematiche: 

1. Sul G.I.S. (geographic information sistem),  

2. Sull’uso di altre applicazioni di tipo informatico come Excell. 

 

La riunione è tolta alle ore 14:00, dopo aver letto e approvato il presente verbale. 



 

La segretaria  La Presidente 

Prof.ssa Milena Tondinelli  prof.ssa Alessandra De Santis 

 

 

 


