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Anno scolastico 2020/21 

 

RIUNIONE DEL DIPARTIMENTO DI ASSE E DI  INDIRIZZI 

  GRAFICA - AUDIOVISIVO 
 

Verbale  di consegna delle PAD rif. convocazione circolare n.57 

 

 

I lavori del dipartimento sono stati avviati il 23 ottobre alle 15.00 in modalità telematica in 
soluzione plenaria con collegamento Meet_google unico e sono proseguiti dalle ore 16.00 per sub 

dipartimenti su 3 link distinti e proseguiti fino alle 19.00/20.00 con continui scambi a mezzo WH 
per ulteriore 
Momenti di raccordo e coordinamento. 

 
I lavori del dipartimento sono in realtà proseguiti a lungo nelle settimane successive e ritengo 

opportuno riportare: 
 
- il bisogno di un tempo più lungo per la redazione mirata a individuare una vantaggiosa 

complementarietà fra le numerose discipline ciascuna con le sue specificità all’interno dei 3 diplomi 
i quali, pur contenendo diversi punti di contatto per contenuti, metodologie e alcune competenze, 

restano comunque individuati in modo univoco, ciascuno con le proprie peculiarità. 
- l’opportunità di coinvolgere nel confronto progettuale colleghi di nomina successiva alla data di 
avvio dei lavori. 

Il confronto discontinuo ma prolungato alle settimane successive è stato funzionale comunque alla 
redazione delle PAM a cura dei singoli docenti che hanno potuto trarre vantaggio nel confronto 

dialettico finalizzato alla redazione di due documenti coerenti (PAD e PAM appunto). 
 
- E’ emerso presto chiaro che fosse sterile e controproducente produrre un unico documento PAD 

per il dipartimento ma che fosse necessario produrre 3 distinti documenti in quanto, pur avendo i tre 
indirizzi alcuni punti do contatto, tracciano comunque percorsi diversi anche su discipline 

apparentemente coincidenti, che sono espressione di pesi e sviluppi differenti all’interno di ciascun 
diploma. 
Il confronto e l’apporto dei colleghi è proseguito, su alcune discipline, fino a metà dicembre 

mantenendo una elaborazione prevalente per 3 sotto dipartimenti individuati dalle discipline 
afferenti ai 3 diplomi distinti. 

 
Si è riscontrata qualche difficolta ad adottare il format per questo dipartimento che ha una struttura 
atipica in quanto punto di incontro di discipline articolate e differenti senza ”classi parallele” 

Si è comunque conservato il format richiesto con piccoli necessari aggiustamenti in particolare per 
il PAD 2_3 di “Servizi culturali e per lo spettacolo” a causa di un numero di discipline di indirizzo 

non diversamente gestibile 
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- Doveroso rilevare una elaborazione particolarmente autonoma a cura del sub-dipartimento 
“Servizi culturali e per lo spettacolo” , ind irizzo per il quale, lo scrivente non ha alcuna 
esperienza diretta e ha dovuto quindi delegare la redazione ai colleghi titolari degli 

insegnamenti afferenti a quell’indirizzo, che hanno svolto un lavoro senza il conforto di un 
trascorso pregresso cui riferirsi.  

 

Il riordino dei diversi contributi e la redazione finale, a cura dello scrivente è principiato quindi nel 

mese di dicembre ma ulteriormente rallentata anche da un guasto informatico che ha imposto 
diverse revisioni a cui si sono aggiunte difficoltà personali che sono infatti sfociate in un lungo 

periodo di congedo parentale ancora in corso, principiato dopo ampio preavviso l’uno marzo. 
 
Emergono dalle esperienze recenti alcune considerazioni in parte già espresse nel precedente anno 

scolastico ma apparse ancora evidenti nell’anno in corso 
- Risulta poco utile secondo opinione maturata nell’incarico svolto, mantenere una struttura di 

dipartimento plenario con tante discipline differenti; appare maggiormente proficua una 
struttura che individui 3 dipartimenti  con tre coordinatori individuati rispetto ai tre diplomi,, 
che possono mantenere ovviamente un canale di comunicazione aperto nelle occasioni utili 

- Nello spirito espresso dal legislatore nel DECRETO 24 maggio 2018, n. 92 e ancora più nel 
DPR88/2010, in cui si auspica ad un percorso didattico, non tanto focalizzato alla 

individuazione di contenuti e competenze obbligatori (pur esplicitati), bensì focalizzato 
(all’interno dell’autonomia didattica) ad una individuazione dei bisogni del territorio in 
termini di ruoli professionali realmente spendibili.. 

 
Caprarica di Lecce 9_04_2021 

 
 
    Il Coordinatore                                                                              
prof. Andrea Tarantino         

    
 

Segue 

Allegato1 PAD 1/3 Operatore Grafico 

 

Allegato2 PAD 2/3 Servizi culturali e per lo spettacolo 

 

Allegato3 PAD 3/3 Grafica e Comunicazione 
     

 
        

 

 

 

 

 


