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Il giorno 8 Settembre 2020 presso i locali dell’ IIS “Majorana Cascino” alle ore 12:00 si riunisce il 

dipartimento di informatica per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Predisposizione delle programmazioni dipartimentali e dei piani di lavoro per competenze 

2. Predisposizione prove comuni 

3. Predisposizione e/o revisione delle griglie di valutazione 

4. Programmazione di massima delle attività laboratoriali 

5. Definizione di proposte progettuali per l’aggiornamento del POF triennale 

6. Proposte attività CLIL (per le classi interessate) 

7. Proposte attività PCTO (prediligendo le attività di impresa simulata) e docenti tutor (classi 3-4-5) 

8. Proposte di attività didattiche integrate (analisi fabbisogni, obiettivi da perseguire, strumenti da 

utilizzare, orario e frequenza delle lezioni, metodologie e strumenti per la verifica, la valutazione 

delle attività svolte) 

Sono presenti i docenti: Amuso, Merli, Calcagno A., Lionti, Collura, Gambacurta 

Per quando riguarda il punto 1 si predispongono i piani di lavoro per competenze facendo 

riferimento alle 8 competenze chiave soggette a modifiche in caso di didattica digitale integrata. Le 

prove comuni saranno effettuate (ove possibile) nelle materie per classi parallele. Si 

predispongono le griglie di valutazione per materia confermando quelle in uso in precedenza alle 

quali verranno affiancate le griglie utilizzate per la valutazione durante la didattica digitale integrata 

(DDI). Le attività laboratoriali saranno programmate tenendo conto degli obiettivi della 

programmazione delle singole discipline modificabile in fase di DDI. Per quanto riguarda il punto 5 

si riconferma il progetto relativo alle olimpiadi di informatica e un ampliamento degli argomenti 

relativi alla robotica, ad arduino ed Android. Per le attività CLIL si prevede un possibile 

affiancamento del docente di inglese per la materia Sistemi e Reti. 

Per il punto 7 si prevede di individuare percorsi online relativi al PCTO. Si riserva la nomina dei 

docenti tutor all’interno dei CdC. Per quanto riguarda il punto 8 si farà una DDI asincrona per 

quanto riguarda la parte teorica delle varie discipline e una DDI sincrona per le attività laboratoriali, 

che in base alle risorse disponibili dai singoli alunni potrebbe subire adattamenti correlata a singole 

discipline o a particolari bisogni degli alunni. La DDI ricalcherà, con opportune riduzioni, il normale 

orario scolastico di presenza. Come strumenti per la DDI si userà la piattaforma GSuite ed in 

particolare classroom anche per la valutazione assicurando feedback continui con i discenti. 

Avendo discusso tutti gli i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore  12:35 

Il Segretario         Il Coordinatore 

Amuso Raffaele           Lionti Loretta 


