
                          

 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

89844 NICOTERA (V.V.) Tel.:0963548249 

Codice Fiscale:96034270791 Codice univoco: UFE693 E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: 

vvic83000c@pec.istruzione.it Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 Ai docenti della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

 Al I e II collaboratore 

 All’Animatore digitale e al Team digitale 

 Alla F.S. Area 5 Giulia Martorana 

 Alla F.S. Area 1 Francesco Arcuri 

 Alla F.S. Area 2 Massimiliano Murfone 

 Al DSGA 

 Agli Atti / Sito 
 

CIRCOLARE N. 98 

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti disciplinari e prossimo Collegio dei docenti 

 

Si comunica che il prossimo collegio dei docenti è fissato per lunedì 21 dicembre 2020 alle ore 17,00. I 

Dipartimenti disciplinari invece vengono convocati Martedì 15 dicembre 2020 via meet dalle 16.30, con 

all’ordine del giorno: 

 
Dalle 16,30 alle 16,45 

1. Attivazione dei libri digitali per un’implementazione della Didattica Digitale Integrata nel rispetto del copyright; 
 
L’animatore digitale (creando un proprio link) fornirà il supporto ai docenti della scuola secondaria di I grado, l’insegnante 
Ferrazzo (creando un proprio link) per i plessi di Badia, Caroniti e Joppolo e l’insegnante Scarfone (creando un proprio 
link) per i plessi di Nicotera e Nicotera marina.  
 

Dalle 16,45 alle 18,45 
 

2. Confronto su attività sincrone e asincrone – punti di forza e di criticità; 
 
I docenti della scuola dell’infanzia si riuniranno condividendo strategie e metodologie all’interno dei LEAD. L’insegnante 
Valente creerà il relativo link.  
 
I docenti di sostegno si soffermeranno sulla propria progettazione e seguiranno il coordinatore della propria classe 
 
I docenti della scuola secondaria di I grado, all’interno del proprio dipartimento, organizzeranno percorsi e individueranno 
tematiche interdisciplinari che saranno oggetto di approfondimento durante le attività sincrone e asincrone facendo 
riferimento anche al progetto d’Istituto Agenda 2030. Sempre per la scuola secondaria verranno confermati/ri-organizzati 
(se occorre) orari “sportello di supporto didattico” a distanza e riviste le UDA alla luce della DaD. I coordinatori di 
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dipartimento creeranno il link. Le UDA in versione DDI dovranno essere INVIATE ALLA PROF.SSA SCARFONE ENTRO IL 31 
GENNAIO 2021. 
 
Verrà concordata altresì la partecipazione a concorsi nazionali in linea con il nostro Progetto d’Istituto e PdM.  
 
I docenti della scuola primaria si riuniranno per dipartimenti (I coordinatori creeranno il link e lo invieranno ai relativi 
componenti come nella tabella) per condividere e confrontarsi su: 
 

 eventuale ri-bilanciamento tra attività sincrone e asincrone alla luce di quanto emerso all’interno dei consigli di 
classe.  

 

 Formulazione Unità di apprendimento nel caso di didattica a distanza (terzo bimestre) con individuazione dei 
nuclei fondanti per ogni disciplina. Le UDA in versione DDI relative al terzo bimestre saranno raccolte dall’ins. Giovanna 
Critelli e inviate ai responsabili di plesso entro il 31 gennaio 2021. 
 
Verrà concordata altresì la partecipazione a concorsi nazionali in linea con il nostro Progetto d’Istituto e PdM. 
 

 Confronto pre-collegiale sulle modalità di verifica a distanza, con riguardo all’autenticità delle prove scritte e 
degli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma G-Suite (scuola primaria e secondaria); 
 
Condivisione di modalità di verifiche scritte e orali attraverso gli strumenti messi a disposizione della piattaforma G-Suite 
anche alla luce del corso espletato con animatore digitale.  
Le insegnanti Ferrazzo e Scarfone forniranno specifico supporto per la scuola primaria. 
 
Condivisione delle Linee guida sulla valutazione (anche alla luce del prossimo collegio) e illustrazione delle griglie 
osservative e di valutazione dei compiti di realtà a cura della funzione strumentale ins. Francesco Arcuri. 
 

Dalle 18,45 alle 19,00 
I docenti Mercuri, Arcuri, Rao, Baratta, Vecchio, Ceravolo, Critelli con il Dirigente  

 
3. Giudizi nella scuola primaria alla luce della nuova normativa; 
Partendo dalle Linee Guida sulla valutazione deliberate in Collegio dei docenti e dagli indicatori e criteri di valutazione in 
esse presenti e trasmesse con nota prot. n. 5972/U del 24.11.2020, alla luce della nuova normativa, si soffermeranno sulla 
formulazione di giudizi descrittivi per ogni disciplina in base ai livelli di apprendimento, che andranno a sostituire la 
valutazione numerica per il corrente anno scolastico. Maggiori informazioni in merito, cliccando sul seguente link: 
 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-giudizi-descrittivi-al-posto-dei-voti-numerici-alla-primaria-illustrata-ai-
sindacati-l-ordinanza-con-le-novita?fbclid=IwAR2EMNLQyVV3e6grg31ihc6DJQG2zFXfmKqmxfhpZlBtx1UwD0CfshimtdU 
 
Si ricorda che si è in attesa di specifiche Linee Guida da parte del Ministero. Tali Linee guida affrontano il tema della 
formulazione dei giudizi descrittivi richiamando, nella definizione dei livelli di apprendimento, quelli previsti dalla 
certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e li declinano su quattro dimensione (su queste dovranno 
essere formulati i giudizi descrittivi) 
- Autonomia 
- Tipologia della situazione 
- Risorse 
- Continuità 
 
Le linee racchiuderanno al loro interno anche esempi di giudizi descrittivi in alcuni ambiti disciplinari mediante 
rappresentazione tabellare e modelli implementati con rubriche di definizione del livello raggiunto. 
Alla riunione parteciperanno l’ins. Maria Mercuri e Italo Galasso, con la collaborazione del I collaboratore e della funzione 
strumentale Francesco Arcuri. Quest’ultimo creerà il link dell’incontro. 
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IN MODALITÀ ASINCRONA 

4. Visione webinar Invalsi a cura dei docenti di inglese e della funzione strumentale; 
I docenti di matematica e italiano delle classi terze della scuola primaria e i docenti di italiano, matematica e inglese della 
scuola secondaria di I grado prenderanno visione di quanto presente all’interno del seguente link 
https://www.invalsiopen.it/percorsi-strumenti-invalsi/formative-testing/ con la collaborazione della funzione 
strumentale Giulia Martorana 

ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTI 
 

DIPARTIMENTO ASSI CULTURALI COMPOSIZIONE COORDINATORE 

 

 

LINGUISTICO – ESPRESSIVO  

MUSICALE 

 

 Ambito storico-

geograifco 

 

 Ambito Linguistico-

espressivo 

 

 

 

 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

 

ASSE STORICO 

SOCIALE 

 Docenti di scuola 

dell’infanzia 

 

 Barba, Ferrazzo, Baratta, 

Arcuri, Ceravolo, 

Puntoriero Maria,  

Aurelio, Cacciatore, 

Vecchio, Rao, Ferrazzo, 

Ferrari, Scarcella, 

Mercuri, Scarfone, 

Caprino, Spinoso, 

Puntoriero Antonella, 

Agostino, Prenesti 

 Invierà il link ai 

docenti 

dell’infanzia l’ins. 

Grillo Maria Grazia 

 

 

 

 

 Invierà il link ai 

docenti l’ins. 

Francesco Arcuri 

Coordineranno i 

lavori: Maria 

Mercuri-Francesco 

Arcuri 

 

 

DIPARTIMENTO 

 

LOGICO – MATEMATICO 

 

ASSE 

MATEMATICO 

 

ASSE 

SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

 

 Galasso, Corigliano, 

Pontoriero, Punturiero 

Maria Rita, Di Leo, Dato, 

Paparatto, Castagna, 

Vardè, Biafora, Cariddi, 

Critelli 

 

Invierà il link ai docenti 

l’ins. Giovanna Critelli 

 Coordineranno i 

lavori: Italo 

Galasso-Giovanna 

Critelli 

 
 

DIPARTIMENTO ASSI CULTURALI COMPOSIZIONE COORDINATORE 

 
 
 

UMANISTICO-
LINGUISTICO  

 
 
 
 
 
 

ASSE DEI 
LINGUAGGI 

 

 Docenti di Italiano 

 Docenti di Storia 

 Docenti di 

Geografia 

 Docenti di Inglese e 

francese 

 

 
 
Invierà il link e 
coordinerà i 
lavori la Prof.ssa 
Loredana 
Bevilacqua 

https://www.invalsiopen.it/percorsi-strumenti-invalsi/formative-testing/


 
ARTISTICO - 
ESPRESSIVO 

 
 

ASSE STORICO 
SOCIALE 

 Docenti di Arte 

 Docenti di Ed. Fisica 

 Docenti di musica e 

strumento 

 Docenti di I.R.C. 

 
 
Invierà il link e 
coordinerà i 
lavori il Prof. 
Pantaleone Preiti 

 
SCIENTIFIO 

TECNOLOGICO 

ASSE 
MATEMATICO 

 
ASSE 

SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO 

 Docenti di 

matematica 

 Docenti di scienze 

 Docenti di 

tecnologia 

Invierà il link e 
coordinerà i 
lavori il Prof. 
Aurelio Tripaldi 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Sangeniti 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
 


