
VERBALE  N. 1 

 

DIPARTIMENTO LOGICO-MATEMATICO E 

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO BIENNIO 

 

Oggi nove settembre 2020, alle ore 8:15, si riunisce il dipartimento degli assi logico-matematico e 

scientifico-tecnologico nei locali dell’I.T.I. “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina, aula 1 secondo 

piano, per discutere il seguente 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 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 seguenti professori: Belluomo Antonino, Doria Filippo, Vicari Pietro, Indovino 

Giuseppa, Tricarichi Rosa Linda, Marino Angelo, Tudisco Rosa, Baldi Salvina , Costa Angela , 

Calcagno Lino, Falzone Giovanna, Anzaldi Agata, Piazza Francesca, Costantino Antonio, Toscano 

Antonino, Anzaldi Stefania, Bisignano Benedetta e Pilato Gaetana. 

Risultano assenti per giustificati motivi: Casanova Armando, Pace Daniela, Minicapilli Filippo, 

Cucchiara Carlo e Fornieri Nadia. 

 

Presiede la prof.ssa Tricarichi Rosa Linda, individuata come responsabile di dipartimento dalla 

Dirigente prof.ssa Lidia Di Gangi. Svolge il ruolo di verbalizzante la prof.ssa Indovino Giuseppa. 

 

1. Si apre la seduta dedicando un breve momento di presentazione per i colleghi appena inseriti in 

dipartimento.  Si  predispone quindi la programmazione di dipartimento in continuità con gli 

anni precedenti, ma tenendo conto delle novità didattiche e organizzative dovute all’emergenza 

sars-covid e alla didattica a distanza svolta e sperimentata durante il secondo quadrimestre dello 

scorso anno scolastico. Per tale revisione occorrerà tenere conto del Piano scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata predisposto per integrare l’intera proposta formativa della scuola. 

Le competenze dei singoli piani di lavoro saranno estrapolate da quelle di dipartimento. 

 

2. Per quanto riguarda il secondo punto all’o.d.g., in questa fase saranno predisposti i test 

d’ingresso per le prime classi nelle varie discipline.  I docenti delle stesse discipline si 

confronteranno dopo aver corretto i propri test di ingresso.  

 

3. La discussione procede sulla predisposizione e/o revisione delle griglie di valutazione. I docenti 

di matematica confermano la griglia per le prove scritte considerata lo scorso anno. I docenti di 

fisica confermano la loro griglia e i docenti di scienze, chimica e disegno si confronteranno per 

predisporne un nuovo modello.  

 

4. La programmazione di massima delle attività laboratoriali viene affrontata considerando la 

disponibilità di banchi monoposto anche per i laboratori e di adeguate distanze di sicurezza ai 

banchi lavoro per gli alunni, diminuendo il numero di alunni alle prove di sperimentazione.  

 

5. Si passa a discutere sulle proposte progettuali per l’aggiornamento del POTF: anche riguardo a 

tale progettazione rimane in dubbio la possibilità di poter prevedere visite guidate o attività in 



luoghi diversi dalla scuola. In ogni caso viene prevista la possibilità di poter partecipare ai 

giochi di Anacleto per la fisica e ai giochi di Archimede per la matematica. Laddove le 

condizioni lo consentano, si potrà rivalutare altre attività utili alla didattica delle materie 

scientifiche. 

 

6. L’ultimo punto all’o.d.g. riguarda le proposte per l’attività didattica integrata. L’esperienza di 

ogni singolo docente, maturata durante il periodo svolto in DAD, porta a considerare 

l’importanza di svolgere la didattica in presenza, coadiuvati dalle pratiche digitali consolidate 

in didattica a distanza. Come previsto dal documento di Didattica Digitale Integrata, la 

piattaforma fornita dall’istituzione scolastica sarà la Gsuite for Education, sia per integrare le 

lezioni in presenza che per affrontare eventuali periodi a distanza. A tal proposito i docenti 

prevedono di dover rispettare l’orario scolastico anche in modalità a distanza, sia per la attività 

sincrone che per quelle asincrone. La frequenza, l’orario e la durata delle eventuali lezioni a 

distanza saranno organizzate nei singoli CdC. Verranno integrate le modalità, gli strumenti e la 

valutazione nella programmazione di dipartimento riferendosi alle indicazioni della D.D.I. 

 

Dopo ampie discussioni  alle ore 9:20 la seduta viene sciolta. 

 

 

 

Il verbalizzante                                                                          Responsabile di Dipartimento         

           

Prof.ssa Giuseppa Indovino           Prof.ssa Rosa Linda Tricarichi 


