
Relazione sulle riunioni del dipartimento Lingue Straniere – settembre 2020 

In data 3 settembre 2020 e in data 7 settembre 2020 si sono tenute le riunioni del dipartimento di 

Lingue Straniere nell’aula n. 5 dell’IIS Amoretti e Artistico, sede di Via Agnesi, come da calendario, 

per discutere i seguenti punti all’O.d.g.:  

1. Revisione degli OSA 

2. Esame delle linee guida per l’insegnamento di Educazione civica ed inserimento di UDA 

specifiche all’interno degli OSA e delle singole programmazioni curricolari. 

 

Ha coordinato i lavori il referente del dipartimento di Lingue Straniere, prof. Leonardo Fimiani. 

Nella prima riunione erano presenti i seguenti docenti: proff. Brot, Frontero, Martini, Minoletti, 

Amoretti F., Cantova, Chiarini (presente dalle ore 9,40, precedentemente impegnata nella 

somministrazione della prova e nell’assistenza agli esami scritti di idoneità e integrativi), Devoto, 

Garibaldi, Patrone, Plano, Topazio, Bocchi, Geroldi, Fimiani, Giordano N., Thomas P.  

Erano presenti in videoconferenza i docenti, certificati dal medico competente, come soggetti fragili 

le proff. Iredale e Ramoser. 

Gli stessi erano presenti con le stesse modalità nella seconda riunione. 

Il referente di dipartimento ha dato inizio alla riunione, illustrando i punti all’O.d.g., ponendo 

l’accento sulla necessità di revisione degli OSA e sull’inserimento all’interno delle singole 

programmazioni disciplinari dell’insegnamento dell’educazione civica, come disciplina trasversale. 

Intervengono tutti i docenti che chiedono chiarimenti sulle modalità di accesso agli OSA pubblicati 

durante lo scorso anno scolastico (non avendo accesso diretto alla cartella condivisa, dove essi sono 

contenuti) e su come modificare la loro struttura in osservanza alle vigenti normative e in 

considerazione dell’eccezionalità della situazione nella quale ci si trova ad operare. 

Il referente ha fornito il materiale richiesto su una classroom dedicata “Dipartimento lingue straniere”, 

in modo che i docenti possano accedere alla consultazione e alla revisione degli OSA 19/20 e 

modificarne i contenuti alla luce di quanto emerso dalla discussione. 

Si è posto l’accento anche sulla organizzazione di un sistema misto (DDI), in presenza e on line, vista 

l’impossibilità fisica per alcune classi di accogliere in locali, adibiti a classi per le lezioni curricolari, 

tutti i discenti, tenuto conto delle norme che regolano il distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e 

di studio.  

Dalle ore 10.30 in poi i docenti suddivisi in gruppi disciplinari proseguono con i lavori. 

I lavori sono stati aggiornati al 7 settembre 2020. Durante questa seconda riunione tutti i docenti 

presenti hanno inserito in una cartella condivisa dal Dipartimento Lingue straniere in Drive gli OSA 

opportunamente modificati. 

Il referente attende istruzioni per la consegna via telematica degli OSA revisionati. 

 

 

 


