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 DIPARTIMENTO  settore CHIMICO 
 

 Giorno sette ottobre 2020, alle ore 17.00, in modalità online, si è riunito il gruppo del dipartimento 

del settore CHIMICO dell'Istituto D'Istruzione Superiore "E. Majorana - A. Cascino" di Piazza 

Armerina (EN), per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Approvazione delle griglie di valutazione 

2. Definizione degli standard minimi di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e 

competenze 

3. Individuazione linee comuni dei piani di lavoro individuali (interdisciplinarietà)  

4. Proposte progettuali da inserire nel PTOF senza oneri di spesa 

Sono presenti i proff.: Rita Neglia, Antonio Costantino, Vincenzo Giordano, Mauro Paternicò, 

Concetto Parlascino e Benedetta Bisignano.  

Risulta assente la prof.ssa Stefania Anzaldi. 

Presiede la seduta il prof. V. Giordano e verbalizza il prof. C. Parlascino. 

 

Apre la seduta il prof. V. Giordano, il quale dà il benvenuto a tutti i docenti e legge l’ordine del giorno 

della seduta. 

Si passa al primo punto all’ordine del giorno, i colleghi visionano le griglie di valutazione proposte 

sia per la verifica scritta sia per la verifica orale approvandole all’unanimità. 

Per il secondo punto all’ordine del giorno ogni docente ha inserito nella programmazione del 

Dipartimento le conoscenze, le abilità e le competenze per ogni disciplina. Inoltre sono stati 

individuati gli obiettivi minimi necessari per raggiungere l’ammissione alle classi successive. 

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: vengono individuate le linee comuni dei percorsi 

interdisciplinari per il quinto anno. Successivamente saranno individuate quelle per il terzo e quarto 

anno. 

Per il quarto punto all’ordine del giorno il prof. Parlascino propone di utilizzare le due ore di 

disposizione settimanali per potenziare il laboratorio della prima e della seconda classe del settore 

chimico, aumentando dunque le ore di copresenza con il docente di teoria da una a due per le due 

classi. Tutti i docenti concordano con questa proposta. 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è sciolta alle ore18.00. 

 

              Il Presidente                                                                      Il Segretario 

        Prof. V. Giordano                                                               Prof. C. Parlascino 


