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DIPARTIMENTO LOGICO-MATEMATICO E SCIENTIFICO-TECNOLOGICO BIENNIO 

VERBALE N. 2   

Il giorno 07/10/2020 alle ore 16:00, in modalità online, così come da convocazione effettuata tramite Circ. 

del D.S. n. 16 del 24/09/2020,  si riuniscono i componenti del Dipartimento logico-matematico e scientifico-

tecnologico (biennio ITI e ITE) 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, competenze; 

3. individuazione linee comuni dei piani di lavoro individuali; 

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

Preliminarmente si fa presente che:  

- l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti attraverso pubblicazione in 

bacheca docenti su Classroom in data 29/09/2020 ed invio mail in data 06/10/2020 e risulta essere stato 

consegnato a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso;  

- il link inoltrato ai docenti è il seguente: https://meet.google.com/lookup/fmkrpaczoe 

Verbalizzante prof.ssa Indovino Giuseppa, che accetta e si impegna a verificare costantemente la presenza 

dei componenti il Dipartimento in ambiente digitale sulla piattaforma individuata per la riunione 

dell’organo collegiale, presiede la coordinatrice del dipartimento Tricarichi Rosa Linda.                           .  

Da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti in ambiente virtuale, 

risultano presenti alle operazioni di riunione di dipartimento: 

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, Bisignano Benedetta, Pilato Gaetana, Parlascino Concetto, Marassà 

Deborah. 

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

Filippo, Cucchiara Carlo, Domante Marco, Nicotra Claudio. 
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Constatati:  

- la presenza del numero legale dei partecipanti;  

- la regolarità della convocazione in modalità telematica in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali di 

Istituto e al CCNL in vigore, in relazione all’emergenza CoVid-19 (DL 23 febbraio 2020 n. 6, tutti i successivi 

DPCM e le note ministeriali ad esso collegate);  

- la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti;  

il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Si passa alla trattazione dei singoli punti all’o.d.g. 

In ordine al primo punto all’o.d.g. si analizzano le griglie di valutazione proposte nelle varie discipline e, 

apportate le opportune modifiche, vengono approvate le griglie e allegate al verbale. Facendo riferimento 

alle linee guida riguardanti la DDI, viene inoltre allegata l’O.M. 11 del 16.05.2020 riguardante i criteri di 

valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti il 18/05/2020, utilizzata il precedente anno scolastico. 

In merito al secondo punto all’o.d.g. si stabilisce che, per la definizione degli standard minimi di 

apprendimento (intesi come conoscenza di contenuti essenziali e di idee chiave fondamentali e abilità 

espresse anche in situazione guidata) del primo biennio, punto di partenza sono gli obiettivi di competenza 

previsti nel riordino del secondo ciclo di istruzione secondaria superiore. Il coordinatore ritiene necessario 

suddividere il gruppo di lavoro dipartimentale in otto sottogruppi disciplinari, i quali stileranno per ognuna 

delle materie la documentazione relativa agli obiettivi minimi da raggiungere, da utilizzare per la 

predisposizione dei piani di lavoro disciplinari. Tale materiale verrà allegato alla programmazione di 

dipartimento ad integrazione di quanto già predisposto. 

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’o.d.g.. Le linee comuni decise per disciplina e di seguito 

elencate, saranno utilizzate per la compilazione dei piani di lavoro individuali. 

 DISCIPLINA ARGOMENTO I quad. II quad. 

 
 

1° 
 

A 
N 
N 
O 

 
MATEMATICA 

Calcolo algebrico x  

Cenni geometria euclidea x  

Polinomi   x 

equazioni lineari  x 

 
FISICA 

grandezze fisiche e loro misura  x  

grandezze scalari e vettoriali x  

Forze, statica solidi e fluidi  X 

cinematica e dinamica  x 

 
SCIENZE 

Astronomia X  

la terra nel sistema solare x  

Geologia e Paleontologia  x 

 
CHIMICA 

Trasformazioni fisiche e chimiche X  

sistemi omogenei ed eterogenei x  

leggi ponderali x  

L’atomo e la tavola periodica  X 

 
TECNOLOGIA E DISEGNO 

Costruzioni geometriche x  

Proprietà dei materiali x  

Sviluppo dei solidi x  

Disegno automatizzato 2D  x 

Proiezioni ortogonali  x 



  

 
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

Struttura di un computer, Hardware e 
software 

X  

word x  

Fogli di calcolo  X 

reti internet e email  x 

  
GEOGRAFIA 

Strumenti della geografia X  

Generalità sull’Italia x  

Le regioni italiane  x 

 
ECONOMIA AZIENDALE 

Strumenti e tecniche di calcolo X  

Azienda  X 

Documenti della compravendita  X 

 
 

2° 
 

A 
N 
N 
O 

 
MATEMATICA 

Sistemi lineari x  

Radicali x  

Equazioni e disequazioni di 2 grado  x 

 
FISICA 

Energia X  

termologia fenomeni elettrostatici X  

Campo elettrico  X 

corrente continua e alternata  x 

 
SCIENZE 

Citologia e riproduzione X  

Genetica e corpo Umano  x 

 
CHIMICA 

Configurazione elettronica e 
nomenclatura 

X  

le soluzioni x  

Ie reazioni chimiche  x 

 
TECNOLOGIA E DISEGNO 

Assonometrie X  

Sicurezza nei luoghi di lavoro x  

Disegno automatizzato 3D  X 

Sezioni e disegni di produzione  x 

 
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

Elettrologia X  

Principi di programmazione: ling. C  x 

 
GEOGRAFIA 

Generalità sull’Europa X  

Gli stati più rappresentativi dell’Europa  X 

 
ECONOMIA AZIENDALE 

Strumenti bancari di regolamento X  

Concetto di interesse e sconto  X 

 

Riguardo al quarto punto, i docenti non hanno proposte progettuali da inserire nel PTOF senza oneri di 

spesa. 

Letto e approvato il presente verbale la riunione in videoconferenza termina alle ore 17:15. 

 

          Il verbalizzante                                                                                 Responsabile di Dipartimento         
 
Prof.ssa Giuseppa Indovino           Prof.ssa Rosa Linda Tricarichi 
 

 


