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DATA: Giovedì’ 16 aprile 2020 
 

VERBALE RIUNIONE DIPARTIMENTI  
di Educazione Artistica, Musicale, Fisica, Religione 

 
 
Convocazione ore 16 in videoconferenza 
 
Insegnanti presenti: DORIZZI, SERGI, SECONDINI, PAVAN, ININA, CASTELLANI, 
CONDORELLI, BOLOMINI, VELOCI, REPETO. 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Monitoraggio attività didattica a distanza  
2. Rimodulazione progettazione didattico-educativa per implementazione didattica  a 

distanza 
3. U.D.A. da concordare 
4. Criteri di valutazione 

 
 

1. Monitoraggio didattica a distanza  
 
Il consiglio prende avvio con l'esame dello stato dell’arte delle attività di didattica a 
distanza: tutti i docenti presenti hanno già attivato regolari attività di videolezioni (la 
Prof.ssa Sergi inizierà lunedì p.v., avendo comunque finora provveduto a mantenere un 
contatto costante e regolare con le classi tramite l’invio di videolezioni registrate). 
Dal punto di vista della partecipazione e dell’impegno delle classi, si confermano in linea 
generale sostanzialmente le impressioni già emerse in sede degli ultimi Consigli di Classe: 
una buona partecipazione e presenza da parte delle classi prime e seconde, minor 
costanza, sia nella partecipazione attiva che nella produzione e restituzione dei compiti da 
parte di alcuni studenti delle classi terze; nello specifico, gli alunni che dimostravano già in 
precedenza impegno, hanno continuato a farlo, così come, d’altro canto, i discenti meno 
partecipativi hanno ribadito l’attitudine a escludersi da una partecipazione attiva alla 
lezione. Più di un docente manifesta preoccupazione, anche per quello che attiene le 
modalità di valutazione, dovuta alla difficoltà di mettersi in contatto con alunni, che a oggi 
non hanno mai preso parte a videolezioni e/o che non hanno mai risposto nemmeno a 
ripetuti solleciti mail. 
 



2. Rimodulazione progettazione didattico-educativa per 
implementazione didattica  a distanza 

 
Si dà spazio agli interventi dei docenti: a nome dei docenti di Educazione Fisica prende la 
parola la Prof.ssa Pavan, che espone le modalità di contatto avviate con la classe, come 
già espresse in sede di CdC: durante le scorse settimane è stato costantemente trasmesso 
alla classe materiale di approfondimento, di carattere scientifico o con riferimento alla 
situazione contingente cui si è aggiunto l’invio di schede con suggerimenti di esercizi da 
fare a casa, tuttavia senza richiedere l’esecuzione degli esercizi on line ma lasciando agli 
studenti, per ragioni di sicurezza e opportunità, la scelta del momento e dell’ambiente 
domestico – non necessariamente coincidente con la stanza presso la quale vengono 
seguite le videolezioni - più idoneo per lo svolgimento degli esercizi assegnati. 
E’ stata inoltre avviata la buona pratica della tenuta, da parte degli studenti, di un ‘diario di 
bordo’ da restituire ai docenti, nel quale annotare numero e frequenza degli esercizi svolti 
a casa durante la settimana. 
 
Educazione Artistica: le docenti confermano che le lezioni si articolano seguendo la 
consueta alternanza tra trattazione di argomenti teorici e di pratica, quest’ultima tramite 
l’assegnazione di compiti di produzione di elaborati a carattere grafico-espressivo. 
Segnatamente, la Prof.ssa Secondini precisa, stante la particolare contingenza,  di avere 
orientato maggiormente le lezioni su argomenti di teoria, pur richiedendo comunque agli 
studenti elaborati, soprattutto fotografici. 
 
Educazione Musicale: in considerazione del numero ridotto di ore di insegnamento a 
disposizione, nonché per le difficoltà implicite nell’attività didattica a distanza, informano di 
avere rimodulato l’attività didattica, come segue: 

- Per le classi prime: consueta trattazione di argomenti di teoria unitamente allo 
svolgimento di lezioni di pratica allo strumento, sia pure nelle modalità permesse 
dallo strumento didattico telematico. 

- Per le classi seconde e terze: focus esclusivo sulle materie teoriche (con riguardo 
specifico alla storia della musica per quanto attiene alle classi terze) 

 
Religione: il Prof. Repeto conferma di aver inviato con costanza agli alunni materiale di 
studio e approfondimento tramite Classroom. Avverte ed esprime l’esigenza, qualora, 
come sembra, dovesse permanere l’attuale situazione, di poter fruire almeno di qualche 
ora di videolezione entro il termine dell’anno scolastico. 
 
 

3. U.D.A. da concordare 
 
Ciascun docente conferma di proseguire con la propria programmazione degli argomenti 
scelti, sia pure dovendo tenere conto della naturale, ma contenuta, riduzione  che ogni 
programma preventivato a inizio anno dovrà subire in ragione della circostanze 
contingenti. 
 
 
 
 
 



4. Criteri di valutazione 
 
 
Nel confermare le modalità di valutazione già condivise in sede di Consigli di Classe, ai 
quali si rimanda, i docenti dichiarano di avvalersi degli strumenti previsti dalla piattaforma 
informatica in uso (GSuite) per la gestione e  lo svolgimento delle verifiche formative; in 
particolare tutti i docenti hanno utilizzato o utilizzeranno nel prosieguo dell’anno scolastico  
i seguenti strumenti: 
 
Google Moduli per la predisposizione e la somministrazione di verifiche scritte sugli 
argomenti trattati, con focus particolare, ove possibile, sull’accertamento dell’acquisizione 
di competenze. In aggiunta, saranno valutati sia lo svolgimento dei compiti per casa 
regolarmente assegnati, sia la regolarità nella loro restituzione. 
Inoltre, si conferma la valutazione di carattere pratico – fatto salvo quanto specificato al 
punto 2. – tramite interrogazioni individuali allo strumento (Ed. Musicale) o valutazione 
degli elaborati grafico-espressivi inviati dagli studenti (Ed. Artistica). 
   
Infine, per quanto attiene alle ipotesi di modalità di valutazione finale, delle classi terze, si 
resta in attesa di indicazioni ministeriali a riguardo, che dovrebbero essere ormai di 
prossima e definitiva emanazione. 
Qualora fosse confermata la produzione di un elaborato da parte degli studenti, in luogo 
delle ordinarie prove conclusive di fine ciclo, e detto elaborato dovesse integrare le 
materie di pertinenza, i docenti avanzano già l’ipotesi che l’elaborato, da redigere secondo 
modalità sulle quali si auspica l’ordinanza ministeriale faccia chiarezza, debba in ogni caso 
riferirsi ad argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico. 
 
 

5. Varie ed eventuali. 
 
Il Consiglio interdipartimentale nomina quale Coordinatore la Prof.ssa Bolomini. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 18. 
 
 il Segretario verbalizzante 
  
  Francesco Veloci 
 
 


