
Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana-A.Cascino” 

Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina 

 
VERBALE RIUNIONE DIPARTIMENTO DI INFORMATICA TRIENNIO 

 

N. 3 

 

Oggi, 27 aprile 2021 alle ore  18:00 in modalità online al seguente link di Google Meet  

https://meet.google.com/lookup/gnl373fjl2?authuser=0&hs=179 

si è riunito il dipartimento di Informatica per discutere il seguente 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 la prof. ssa Loretta Lionti 

Funge da segretario il prof.  Alessandro Merli 

Sono presenti i seguenti docenti  Lionti, Calcagno Assunta, Merli, Collura, Donvito, Laquatra, 

Marassà, Treno, Gambacurta, Amorelli, Perri, Leanza 

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti : Amuso e Profeta 

Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno si procede con la lettura e l’approvazione  

del verbale della seduta precedente del 7 ottobre 2020. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno riguardante le proposte di adozione dei libri di testo 

per a.s. 2021/2022: 

al primo anno di TUTTI i settori dell’Istituto Tecnico Industriale per la materia Tecnologie 

Informatiche si propone la nuova edizione del testo già  in uso “NUOVO TEKNOLAB” Camagni –

Nikolassy, volume unico, Hoepli; 

al terzo anno per la materia SISTEMI E RETI  si propone l’adozione della terza edizione 

dell’attuale libro di testo ”INTERNETworking sistemi e reti” Baldino, Rondano, Spano, Iacobelli 

terza edizione  Juvenilia scuola”, poiché la seconda edizione non è più disponibile. 

Sempre al terzo anno cambia il libro di INFORMATICA e viene proposto il testo 

“INFORMATICA IN C++ E JAVA “ per il secondo biennio degli istituti tecnici e tecnologici, 

articolazione informatica, Camagni, Nikolassy HOEPLI 



Al quinto anno deve cambiare il testo di GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA, perché non più disponibile e si propone l’adozione del testo “ GESTIONE 

PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA seconda edizione Paolo Ollari Zanichelli”. 

Il dipartimento conferma comunque la possibilità di continuare ad utilizzare le vecchie edizioni dei 

libri di testo in adozione. 

Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno, tutti i docenti rilevano un rallentamento 

nelle attività previste nella programmazione iniziale, soprattutto per quanto riguarda le attività 

laboratoriali, a causa della didattica a distanza. 

In riferimento al  punto  quattro si è realizzata  una DDI sincrona per quanto riguarda la parte 

teorica delle varie discipline e una DDI asincrona per le attività laboratoriali, e in base alle risorse 

disponibili dai singoli alunni ha subito adattamenti correlate anche  a  loro particolari bisogni. La 

DDI ha ricalcato, con opportune riduzioni, il normale orario scolastico di presenza. Come strumenti 

per la DDI si è usata e si sta usando  la piattaforma GSuite, ed in particolare classroom anche per 

l’assegnazione di materiali, la restituzione  delle consegne e la valutazione, assicurando in tal modo 

feedback continui con i discenti. 

Purtroppo si rileva in DDI un calo di attenzione da parte degli alunni legato anche al fatto delle 

webcam quasi sempre spente, motivo per cui i docenti  non hanno coscienza della reale 

partecipazione e attenzione degli alunni, che chiamati spesso non rispondono. 

Si passa infine all’ultimo punto all’ordine del giorno e tutti i docenti confermano di avere svolto  o 

di stare svolgendo gli argomenti di educazione civica inerenti le proprie discipline, assegnati 

all’inizio anno scolastico nei diversi consigli di classe. E’ stata svolta o si svolgerà anche una 

verifica o scritta o orale 

La seduta è tolta alle ore 19:30 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                IL SEGRETARIO 

Prof.ssa Loretta Lionti                                                                               Prof. Alessandro Merli 


