
 

 

VERBALE n. 1 

a.s. 2018-2019 

DIPARTIMENTO PER ASSI CULTURALI 

INDIRIZZO LINGUISTICO 

BIENNIO E TRIENNIO 

(ASSE DEI LINGUAGGI E ASSE STORICO SOCIALE) 

 

Il giorno mercoledì 19 settembre 2018, alle ore 12.30, presso l’aula 28 della Sede centrale 

dell’I.I.S. “Leopoldo Pirelli”, si riuniscono in assemblea congiunta, i docenti dell’asse culturale dei 

linguaggi e di quello storico sociale, per discutere il seguente O. d. G.:  

 
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 per l’asse dei linguaggi i docenti Loredana Bartolomei, Gabriella Gatti, Rita Gatti, 

Antonella Sterpetti, Patrizia Di Venanzio, Barbara Todaro, Roberta Napolitano, Maria Bruno, 

Daniela Montano, Andrea Sarti, Immacolata Pirisi, Rita Maffei, Debora D’Angelo, Antonietta 

Santilli, Marilina Riviezzo, Ana Maria Hurtado Santamaria, Olga Viola. 

Sono presenti per l’asse storico-sociale i docenti Roberta Salibra, Giuseppa Bella, Guglielmo 

Lorenzini, Vincenzo Seminara (impegnato anche in altro dipartimento).  

Coordinano la seduta le coordinatrici dei diversi assi, Loredana Bartolomei, Gabriella Gatti 

Roberta Salibra. 

 

Le coordinatrici dei due assi ritengono opportuno costituire un’unica assemblea, visti il numero 

di docenti comuni ad entrambi gli assi e gli argomenti all’o.d.g., che necessitano di una trattazione 

unitaria. Si aprono i lavori anticipando la trattazione del terzo punto all’o.d.g.: “discussione sulle 

ipotesi di percorsi volti alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni 

(Dlgs.60/2017)”. Dopo aver richiamato gli aspetti salienti contenuti nel citato Dlgs, la prof.ssa 

Salibra mette in evidenza il fatto che diversi progetti già presenti nel PTOF d’Istituto - ed altri 

proposti per il corrente anno scolastico - sono perfettamente in linea con i principi e le finalità 

richiamate dal Dlgs.60/2017 (“attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di 

studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, 

cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, 

archeologico, storico-artistico, demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e 

internazionale”). Si ritiene altresì opportuno modulare le proposte di UDA multidisciplinari 

includendo i temi relativi alla promozione della cultura umanistica, alla valorizzazione del 



 

patrimonio e delle produzioni culturali e al sostegno della creatività, in prosecuzione con quanto 

sempre fatto negli anni scolastici precedenti in questo Istituto e nel Liceo Linguistico nello 

specifico. 

Si procede dunque alla predisposizione di una UDA multidisciplinare (primo punto all’o.d.g.) 

valida sia per il biennio che per il triennio del Liceo Linguistico, con una ampia tematica comune, 

poi dettagliata per ogni anno di corso, che includa anche i percorsi di Cittadinanza e costituzione 

(secondo punto all’o.d.g.) nonché argomenti e attività funzionali ai percorsi di ASL. Questo grande 

contenitore diventerà il punto di riferimento per i Consigli di Classe, all’interno dei quali i singoli 

docenti declineranno gli argomenti in considerazione del programma svolto, delle inclinazioni 

individuali, delle esigenze specifiche della classe. 

Dopo ampia discussione, i docenti presenti concordano nella decisione di riproporre l’UDA 

multidisciplinare “Percorsi interdisciplinari nella città, luoghi e problematiche del lavoro”, elaborata 

in passato dal prof. Lorenzini e che subirà alcune modifiche, in virtù del rinnovamento del corpo 

docente, di nuovi stimoli culturali e delle nuove esigenze normative. 

La proposta elaborata preliminarmente verrà poi revisionata da tutti i docenti; la prof.ssa Bella 

curerà in particolare gli aspetti relativi ai temi di Cittadinanza e costituzione. La stesura definitiva 

verrà inviata alla prof.ssa Muscatello. 

Per quanto riguarda il quarto punto all’o.d.g, i docenti richiedono un corso sull’uso corretto della 

voce, uno sulla docimologia ed uno sulla comunicazione efficace (sia ai fini del rapporto docente-

alunno sia di quello docente-genitore). 

 

Esaurita la discussione dei punti all’O.d.G., la seduta è conclusa alle ore 14.00. 

Roma, 19/09/2018     

Loredana Bartolomei 

Gabriella Gatti 

Roberta Salibra 


