
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. Majorana - A. Cascino” 
P.zza Sen. Marescalchi 2 – 94015 Piazza Armerina 

Tel. 0935 682015, f ax 0935 682016 
www.itispiazza.gov .it - e-mail  enis00700g@istruzione.it 

 

RIUNIONE DI DIPARTIMENTO ELETTROTECNICO/ELETTRONICO – ANNO 2020/21 

Oggetto: Verbale n. 03: Odg 27.04.2021 

Oggi, 27/04/2021 alle ore 18.00 in modalità online tramite Google Meet al link https://meet.google.com/sut-

syes-cge, si è riunito il dipartimento di ELETTROTECNICA/ELETTRONICA. 
Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Proposte adozioni libri di testo a.s. 2021/2022 

3. Condivisione dell’attuazione della progettazione di inizio anno. 
4. Verifica della DDI: criticità e proposte. 

5. Verifica delle attività connesse con l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica (monitoraggio 

delle attività svolte, condivisione materiali e buone pratiche). 

Presiede la riunione il prof. DOMANTE ROSARIO MARCO 
Funge da segretario il prof. PROFETA 

Sono presenti i seguenti docenti DOMANTE, BARBERA, PENITENTE, PROFETA, FERRARA. 

Sul suddetto ordine del giorno vengo prese le seguenti decisioni: 
1. Si approva quanto riportato nel precedente verbale. 

2. Nessuna proposta di nuova adozione. 

3. L’anno scolastico 2020-21 ha avuto certamente caratteristiche di straordinarietà per la situazione 

emergenziale da Covid-19 e per le azioni previste sin dall’inizio dall’OM n. 11/2020. L’indirizzo di 

Elettrotecnica infatti, per tutta la durata dell’anno scolastico, ha dovuto organizzare sia i recuperi degli 

apprendimenti individuali, per gli alunni che sono stati più penalizzati dalla sospensione delle lezioni 
in presenza, sia l’integrazione degli obiettivi di apprendimento che non sono stati adeguatamente 

raggiunti. In generale la programmazione annuale dei CdC dell’indirizzo Elettrotecnica/Elettronica ha 

subito un rallentamento generale causato principalmente dalla situazione di continua emergenza da 
Covid-19, in particolare dovuti al passaggio tra lezioni in presenza ed in DAD; tale rallentamento si è 

fatto più accentuato nel caso delle attività che si sarebbero dovute svolgere nei laboratori. 

4. Le criticità della DDI sono legate alla mancanza delle attività di laboratorio funzionali agli argomenti 

teorici. Inoltre molti ragazzi risultano ancora sprovvisti di personal computer e quindi impossibilitati 
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ad esercitarsi con i software di simulazione. Si propone di aggiornare i software di simulazione e fornire 
a tutti gli alunni un pc. 

5. Le attività connesse con l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è ancora in itinere ed 

anch’essa ha subito rallentamenti per la condizione suddetta.  
 

Il presente verbale si chiude alle ore ___19.00___ 

 
            IL SEGRETARIO                                                                         COORDINATORE DIPARTIMENTO 
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