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Istituto Comprensivo Ripi 

 
 A tutti i docenti  

All’ animatore digitale  
Prof. Pescosolido Alfredo 

Al sito web della scuola  
 

Oggetto: convocazione dipartimenti disciplinari  
 
Si comunica che il 27 gennaio 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00, si terrà, in modalità on line,   
l’incontro dei dipartimenti con la seguente organizzazione e con i seguenti o.d.g.: 
SCUOLA SECONDARIA  
DIPARTIMENTO ANTROPOLOGICO/UMANISTICO (italiano,storia,geografia, 
religione)coordina  BEATRICE FIORELLA 

DIPARTIMENTO TECNOLOGICO /MATEMATICO /SCIENTIFICO(matematica scienze 
tecnologia)coordina  VISCA TULLIA  

DIPARTIMENTO DELLE EDUCAZIONI (motoria, artistica, musicale) coordina  TANIA 
MARTINI  

DIPARTIMENTO LINGUISTICO (inglese, francese) coordina  PERILLI LUCIA 

DIPARTIMENTO INTEGRAZIONE E INCLUSIONE  coordina SONIA ZEPPIERI 

SCUOLA PRIMARIA  
Per classi parallele RIPI TORRICE  
Classi prime :  
CRESCENZI VINCENZA MINGARELLI VINCENZINA  ARCESE PATRIZIA Antropologico 
/linguistico 
MARIA COLELLA MARGIOTTI SONIA Matematico/ scientifico 
Classi seconde  
FABRIZI ANNA  MAGLIOCCO CARLA  FIORI ANNA Antropologico /linguistico 
NOCE NADIA BICCI MIRELLA Matematico/ scientifico 
Classi terze   
TRILLO’ ANTONELLA GUGLIELMI GIUSEPPINA PERCIBALLI FILOMENA Antropologico 
/linguistico 
MARINI LUCIANA CONCIATORI DOMENICO MESSORE ANNALISA Matematico/ 
scientifico 
Classi quarte 
 MAGLIOCCO SIMONETTA ISABELLA MANCINI TOMASSI LETIZIA ALESSANDRA 
D’AMORE ANTONIETTA   MAUTI NADIA Antropologico /linguistico 
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PANTANO FLORA CECCARELLI FIORELLA Matematico/ scientifico 
 
Classi quinte  
TRILLO’ MARIA RITA PALANI DAVIDE DI PALMA RAFFAELE GIANFRANCO TRUINI 
FATIMA Antropologico /linguistico 
PAOLUCCI DOMENICA IMPERATRICE ANNA MARIA Matematico/ scientifico 
 
DIPARTIMENTO INTEGRAZIONE E INCLUSIONE  
GRANDI FRNCESCA- CELLI FEDERICA- ASTOLFI ANNAMARIA -SANTOPADRE PATRIZIA 
MELONI MARTA -TRILLO’ROSANNA -FEDERICA ROSANNA TRILLO’ - MANCINI ANGELA  
 
SCUOLA INFANZIA  
I DISCORSI E LE PAROLE (ITALIANO/LINGUE )  
DI VITO ANNA / LEPORE PAOLA/ DE PERSIS ROSA 

IL SÉ E L’ALTRO/(STORIA/GEOGRAFIA / IRC) 
BERNARDI GIUSEPPINA / NOCE FRANCESCA/ CAPOGNA MARIA  
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO( MATEMATICA/ TECNOLOGIA /SCIENZE) 
ORLANDO MARIA STELLA/ GEMMA FRANCESCA/ PENNACCHIO ANTONINA 
 
IMMAGINI, SUONI, COLORI (ED. ARTISTICA/ ED. MUSICALE) 
TARANTINO TERESA/ DE CARIS FABIOLA/ CACCIARELLA LUCIA 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO (SCIENZE MOTORIE) 
PAVARINI ALESSIA/ GHIRELLO FEDERICA/ DI FOLCO ANGELA 
 
DIPARTIMENTO INTEGRAZIONE E INCLUSIONE  
PETRUCCI VALENTINA/ONORATI ROSA/PACITTO ALESSIA/IMPERIOLI ROSSELLA   
 
ORDINE DEL GIORNO PER I DIPARTIMENTI: 
SCUOLA SECONDARIA: antropologico umanistico- tecnologico /matematico /scientifico e 
linguistico 

1.) valutazione didattica delle prove parallele in base agli standard minimi richiesti a livello di 
conoscenze e competenze; 

2.) analisi dei risultati allo scopo anche di valutare la capacità della scuola di assicurare a tutti gli 
studenti il raggiungimento di alcuni livelli essenziali di competenza, con particolare riguardo 
alla variabilità di risultati interna alla scuola (tra le classi e tra le sedi), così come la 
distribuzione degli studenti nei diversi livelli di rendimento poiché una alta varianza tra le 
classi di uno stesso istituto, è indice di differenze nelle scelte educative e nelle strategie 
didattiche, differenze che potrebbero essere la causa di un diverso livello di equità della scuola 
stessa. 

3.) Proposta degli obiettivi di apprendimento imprescindibili e necessari per un raggiungimento 
completo e consapevole del traguardo (Indicazioni Nazionali) 
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Ordine del giorno per il dipartimento delle educazioni  
1.) valutazione didattica delle verifiche in base agli standard minimi richiesti a livello di 

conoscenze e competenze e riflessioni sui risultati allo scopo anche di valutare la capacità 
della scuola di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di alcuni livelli essenziali di 
competenza 

2.) Proposta degli obiettivi di apprendimento imprescindibili e necessari per un raggiungimento 
completo e consapevole del traguardo (Indicazioni Nazionali) 

 
ORDINE DEL GIORNO PER I DIPARTIMENTI: 
SCUOLA PRIMARIA Antropologico/linguistico e Matematico/scientifico,  

 
1.) valutazione didattica delle prove parallele in base agli standard minimi richiesti a livello di 

conoscenze e competenze; 
2.) analisi dei risultati allo scopo anche di valutare la capacità della scuola di assicurare a tutti gli 

studenti il raggiungimento di alcuni livelli essenziali di competenza, con particolare riguardo 
alla variabilità di risultati interna alla scuola (tra le classi e tra le sedi), così come la 
distribuzione degli studenti nei diversi livelli di rendimento poiché una alta varianza tra le 
classi di uno stesso istituto, è indice di differenze nelle scelte educative e nelle strategie 
didattiche, differenze che potrebbero essere la causa di un diverso livello di equità della scuola 
stessa. 

3.) Proposta degli obiettivi di apprendimento per la valutazione finale  
 

ORDINE DEL GIORNO PER IL DIPARTIMENTO INTEGRAZIONE E 
INCLUSIONE (scuola dell’infanzia- scuola primaria-scuola secondaria) 
1.) Sulla base della lettura e analisi delle “linee guida concernenti la definizione delle 

modalità anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’ articolo 4 della Legge 5 
febbraio 1992 n. 104 per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’ articolo7 del 
decreto legislativo 66/2017” tracciare l’iter da seguire per accompagnare e garantire il 
processo di inclusione dell’alunno. 

 
 

ORDINE DEL GIORNO PER I DIPARTIMENTI  
SCUOLA DELL’ INFANZIA: 

1.) valutazione didattica delle verifiche effettuate nei vari campi di esperienza in base agli 
standard minimi richiesti a livello di conoscenze e abilità e riflessioni sui risultati allo scopo 
anche di valutare la capacità della scuola di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento 
di alcuni livelli essenziali di competenza. 

2.) Proposta degli obiettivi di apprendimento imprescindibili, osservabili  e necessari per un 
raggiungimento completo e consapevole dei traguardi fissati dalle Indicazioni Nazionali 
Cordialmente                                                                                               

Vincenzina Irene Sabetta 
 Il Dirigente Scolastica 
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