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Anno Scolastico 2018/2019 

 

RELAZIONE FINALE 

COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO 

ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 

Docente Monica Salvucci 

La professoressa Monica Salvucci, individuata nel collegio docenti del 12 settembre 2019, 

ha avuto l’incarico di coordinare il dipartimento di Italiano, Storia e Geografia per l’a.s. 

2019/2020. 

I principali compiti del coordinatore di dipartimento sono stati:  

 analizzare le schede di progetto afferenti all’area del Dipartimento; 

 verificare la corretta predisposizione delle stesse, consultando, se necessario, i 

docenti che ne hanno curato la presentazione; 

 verificare l’esigenza di individuare referenti per il coordinamento di specifici azioni 

progettuali afferenti all’area; 

 verificare i punti di forza e negatività dei progetti attuati; 

 valutare le attività progettuali per area dipartimentale; 

 proporre nuovi progetti per l’a.s. 2020/2021. 

Nello svolgimento delle sue attività il coordinatore di dipartimento disciplinare si è  

confrontato con:  

 Ds 

 Funzione strumentale PTOF 

 docenti coordinatori delle classi parallele di Scuola Primaria  

 docenti coordinatori psico-pedagogici delle Scuole dell’Infanzia  

 referenti di progetto 

 docenti curriculari 

 enti territoriali 

Incontri: 

Data degli incontri Attività svolta Partecipanti 

17 settembre 2019 Incontro con le insegnanti 

della scuola primaria per 

comunicare l’attività “Io 

leggo perché” 

Salvucci + docenti scuola 

primaria presso A. Garibaldi 



27 settembre 2019 Incontro in Comune per 

progettare e programmare le 

attività relative al “Giorno 

della memoria” e “Giorno 

del ricordo” 

Ds, Salvucci, assessore 

Capponi, presidente del 

consiglio comunale , docenti 

altre scuole 

1 ottobre 2019 “Incontro sulla sicurezza” 

presso Istituto Agrario a 

Macerata 

Autorità della provincia di 

Macerata, dirigenti 

scolastici e docenti referenti 

(Salvucci) 

11 ottobre 2019 Incontro in Comune per 

progettare e programmare le 

attività relative al “Giorno 

della memoria” e “Giorno 

del ricordo”, Nassirya e 4 

novembre 

Salvucci, assessore 

Capponi, presidente del 

consiglio comunale , docenti 

altre scuole 

16 ottobre 2019 Dipartimento orizzontale di 

Lettere 
Docenti di Lettere della 
scuola secondaria di 1° 
grado 

11 novembre 2019 Incontro con la DS per 

progetti e attività 

DS, Salvucci 

19 dicembre 2019 Dipartimento orizzontale Docenti di Lettere della 
scuola secondaria di 1° 
grado 

14 gennaio 2020 Assemblea con i genitori dei 

nuovi iscritti alla scuola 

secondaria di 1° grado 

Docenti coordinatori dei 

dipartimenti 

20 gennaio 2020 Dipartimento orizzontale di 

Lettere 
Docenti di Lettere della 
scuola secondaria di 1° 
grado 

29 aprile 2020 Dipartimento orizzontale di 

Lettere: organizzato su meet 
Docenti di Lettere della 
scuola secondaria di 1° 
grado 

 

Attività  

Organizzazione degli incontri con il lettore Maretti presso i plessi “S. Zavatti” e “Annibal 

Caro” 

Organizzazione dell’iniziativa “Io leggo perché”: iscrizione, gestione librerie, ritiro e 

consegna dei libri ricevuti. 

Organizzazione delle giornate commemorative organizzate dal Comune di Civitanova 

Marche: “Nassyria”, “Giorno della memoria”, “Giorno del Ricordo”. 

Organizzazione del progetto “Crescere nella Cooperazione”- scuola secondaria di 1° 

grado 

Organizzazione generale delle attività relative a “Giallo carta” 

Organizzazione generale delle attività relative alla Biblioteca della “Annibal Caro” 



 

I progetti afferenti al Dipartimento di Italiano, Storia e Geografia, pervenuti all’attenzione 

del coordinatore sono i seguenti: 

 

Ordine di 

scuola 

Plesso Progetto Classi Referente Giudizio 

Secondari

a 

Annibal Caro “Crescere 

nella 

cooperazione

” 

I E, II E, III 

E 

Antolloni 

Cerolini 

Salvucci 

E’ stato 

riprogettato in 

seguito 

all’emergenza 

Covid 19. 

Abbastanza 

positivo 

 Annibal Caro “Propedeutic

a allo studio 

del latino” 

Terze Sacchini-

Del 

Medico 

Molto positivo 

 Annibal Caro “Continuità e 

orientamento 

Prime, 

seconde e 

terze 

Taboni Molto positivo 

 Annibal Caro “I luoghi 

della 

Resistenza” 

Terze Pagnani Non è stato 

concluso a 

causa 

dell’emergenz

a Covi19 

 Annibal Caro “Biblioteca” Catalogazion

e e 

sistemazione 

biblioteca 

Tramannon

i e altri 

Molto positivo 

 Annibal Caro “Un 

monumento 

per amico” 

III E Cerolini Non è stato 

concluso a 

causa 

dell’emergenz

a Covi19 

 Annibal Caro Bagliori 

d’autore 

Seconde Salvucci Non si è 

concluso a 

causa 

dell’emergenz

a Covid19 

 Annibal Caro Giallo carta Seconde Salvucci Abbastanza 

positivo 

 Annibal Caro “Guarda che 

ti riguarda” 

Intero plesso Antolloni Molto 

Positivo 

 Annibal Caro “Progetto 

lettura”- “Io 

Intero plesso Bartolini – 

Sacchini 

Molto positivo 

In attesa di 



leggo 

perché” 

ricevere altri 

libri 

Primaria Garibaldi/Zavatt

i 

“Giallo 

carta” 

Seconda C e 

D Garibaldi; 

terze A, B 

Zavatti 

Terze C, D 

Garibaldi 

Gobbi Positivo 

 Garibaldi ABC della 

cooperazione 

Seconda  Ciocci E’ stato 

riprogettato in 

seguito 

all’emergenza 

Covid 19. 

 Zavatti “Un 

monumento 

per amico” 

IV B Streppa Non è stato 

concluso a 

causa 

dell’emergenz

a Covi19 

 

 

 

Le principali aree progettuali di riferimento sono state quelle della cittadinanza e 

dell’italiano. 

Rispetto agli anni scorsi sono stati presentati pochi progetti, perché molte delle attività sono 

state inserite nella normale programmazione didattica. 

 

Il coordinatore ritiene molto positivo aver destinato ore delle attività funzionali agli incontri 

dipartimentali orizzontali; ciò ha infatti permesso una continua e proficua condivisione di 

idee e di esperienze tra gli insegnanti delle stesse discipline della scuola secondaria di primo 

grado.  

Quest’anno è mancata la possibilità di un confronto con gli insegnanti di infanzia e 

primaria: gli incontri avrebbero permesso una riflessione condivisa e un’utile scambio di 

informazioni.  

Per il prossimo anno si auspica di poter lavorare in modo condiviso sul curricolo verticale e 

sulla progettazione delle Unità di Apprendimento e di poter trovare momenti dedicati e 

condivisi per l’organizzazione del lavoro del dipartimento. In particolare sarà necessario 

focalizzare l’attenzione su “Educazione civica”, il cui insegnamento, in base alla legge 

92/2019, dovrebbe essere avviato nell’ a. s. 2020/2021. 

A causa dell’emergenza Covid19 si è ancora in attesa del contributo editori relativo al 

progetto “Io leggo perché”. Non è ancora possibile iscrivere la scuola alla nuova edizione. 

 

 

Civitanova Marche, 22/06/2020                                                  

Coordinatore del Dipartimento  

Italiano, Storia e Geografia 

Prof.ssa Monica Salvucci 


