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DIPARTIMENTO   LOGICO-MATEMATICO   TRIENNIO   

VERBALE   N.   3     

Il   giorno   ven�se�e   aprile   2021   alle   ore   18,00,   in   modalità   online,   così   come   da   convocazione   effe�uata   
tramite   Circ.   del   D.S.   n.   108   del   29/03/2021,    su   pia�aforma   Meet   di   GSuite   al   seguente   link :   
h�ps://meet.google.com/lookup/bmcl24ud6s?hs=179    si   riuniscono   i   componen�   del   Dipar�mento   
logico-matema�co   (triennio   ITI   e   ITE)   per   discutere   i   seguen�   pun�   all’ordine   del   giorno:   

1. Le�ura   e   approvazione   del   verbale   della   seduta   precedente   
2. Proposte   adozioni   libri   di   testo   a.s.   2021/2022   
3. Condivisione   dell’a�uazione   della   proge�azione   di   inizio   anno   
4. Verifica   della   DDI:   cri�cità   e   proposte   
5.   Verifica   delle   a�vità   connesse   con   l’insegnamento   trasversale   dell’Educazione   Civica   (monitoraggio   

delle   a�vità   svolte,   condivisione   materiali   e   buone   pra�che)   

Verbalizzante  prof.ssa  Tricarichi  Rosa  Linda,  che  acce�a  e  si  impegna  a  verificare  costantemente  la  presenza                 
dei  componen�  il  Dipar�mento  in  ambiente  digitale  sulla  pia�aforma  individuata  per  la  riunione  dell’organo                
collegiale,   presiede   la   coordinatrice   del   dipar�mento   Indovino   Giuseppa.     

Da  una  verifica  dei  partecipan�  alla  videoconferenza  da  apposita  barra  dei  presen�  in  ambiente  virtuale,                 
risultano  presen�  alle  operazioni  di  riunione  di  dipar�mento:  Costa  Angela,  Calcagno  Lino,  Vicari  Pietro,                
Indovino  Giuseppa,  Tricarichi  Rosa  Linda,  Tudisco  Rosa,  Pilato  Gaetana,  Casanova  Armando,  Minacapilli              
Filippo,   Servillo   Marco,   Giuliana   Sonia   (presente   dalle   ore   19,   poiché   impegnata   in   altra   a�vità).   

Risulta   assente   per   gius�fica�   mo�vi:   Marino   Angelo   

Constatata   la   presenza   del   numero   legale   dei   partecipan�   il   Presidente   dichiara   aperta   la   seduta.   
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Si   passa   alla   tra�azione   dei   singoli   pun�   all’o.d.g.   

1. Riguardo  il  primo  punto  all’o.d.g.,  le�ura  e  approvazione  del  verbale  della  seduta  precedente:               
l’assemblea   approva    il   verbale   n.   2   condiviso   nella   classroom   del   dipar�mento.   

  
2. Per  quanto  riguarda  il  secondo  punto,  proposte  adozioni  libri  di  testo  a.  s.  2021/2022,  la                 

responsabile  di  dipar�mento  ricorda  le  indicazioni  opera�ve  presen�  nella  circolare  n  126  del  26                
aprile  2021,  in  cui   vengono  riportate  le  note  ministeriali  che  disciplinano  l’adozione  di  nuovi  tes�  e                  
in  cui  viene  ribadito  che  la  nostra  is�tuzione  ha  acquistato  un  considerevole  numero  di  libri  di  testo                   
da  des�nare  in  comodato  d’uso  per  gli  alunni  in  difficoltà  economiche.  Le  proposte  di  nuove                 
adozioni  dovranno,  dunque,  essere  par�colarmente  ponderate.  Le  eventuali  proposte  di  nuove             
adozioni  dovranno  essere  obbligatoriamente  uguali  per  le  classi  parallele  dei  vari  gli  indirizzi.  Entro                
giorno  7  maggio  2021  le  relazioni  a  supporto  delle  proposte  di  nuove  adozioni  dovranno  essere                 
compilate   e   inviate   a�raverso   i   moduli   Google   indica�   in   tale   circolare.     
I  docen�  di  Matema�ca  dell’Is�tuto  Tecnico  Industriale  dichiarano  di  non  proporre  nessuna  nuova               
adozione.     
Le  docen�  di  matema�ca  del  se�ore  Tecnico  Turis�co  propongono  l’adozione  di  un  nuovo  libro  di                 
testo   per   il   terzo   anno:   Baroncini   Manfredi   –   Mul�Math.rosso   –   Ghise�   e   Corvi   Dea   Scuola.   

  
3. Per  quanto  riguarda  la  condivisione  dell’a�uazione  della  proge�azione  di  inizio  anno,  l’assemblea              

riscontra   rallentamen�   generalizza�   dovu�   alle   problema�che   legate   alla   DDI.   
  

4. Passando  alla  tra�azione  del  quarto  punto,  rela�vamente  alle  cri�cità  emerse  durante  la  DDI,  il  prof.                 
Calcagno  fa  rilevare  e  i  colleghi  concordano,  che  esse  sono  state  ges�te  con  difficoltà  dai  docen�,  in                   
quanto  l’avvio  e  la  stabilità  delle  riunioni  video  per  le  lezioni  a  distanza,  spesso  sono  state                  
compromesse  dalla  carenza  di  connessione  all’interno  della  scuola.  A  ciò  si  è  aggiunto,  in  alcune                 
classi,  il  mal  funzionamento  di  qualche  computer  o  la  mancanza  di  collegamento  tra  lim  e  computer                  
quando  necessario  u�lizzarli  entrambi.  A  tali  cri�cità,  quando  possibile,  si  è  cercato  di  ovviare                
facendo  uso  di  a�rezzature  e  connessioni  personali.  Una  connessione  più  stabile  a  scuola  si  è  avuta                  
dal  21  aprile  c.m.,  per  cui  sarebbe  auspicabile  poter  conne�ere  i  propri  disposi�vi  alla  rete  interna.                  
Inoltre,  si  propone  la  predisposizione  di  un  nuovo  protocollo  di  intervento  per  il  controllo  e  la                  
manutenzione  dei  disposi�vi,  che  possa  rendere  più  agile  ed  efficace  l’intervento  dida�co  in               
presenza   e   in   DDI.     
Riguardo  il  lavoro  non  indifferente  svolto  in  DDI  per  fornire  materiale  dida�co  di  supporto  per  gli                  
alunni  bes,  e  la  rela�va  ricerca  di  mappe,  semplificazioni,  creazione  di  sun�  o  tabelle,  si  propone,  in                   
futuro,   di   ado�are   degli   apposi�   tes�   per   le   varie   discipline,   che   contengano   percorsi   specifici.   

  
5. Per  quanto  riguarda,  infine,  il  quinto  ed  ul�mo  punto  all’o.d.g.,  la  referente  per  l’Educazione  civica,                 

prof.ssa  Giuliana  Sonia,  dopo  aver  ricordato  che  la  finalità  con  la  quale  è  stato  introdo�o  dalla  L.                   
92/2019  l’insegnamento  della  disciplina  di  cui  sopra  è  quella  di  sviluppare  nelle  is�tuzioni               
scolas�che  la  conoscenza  della  Cos�tuzione  italiana  e  delle  is�tuzioni  dell’U.  E.  per  sostanziare,  in                
par�colare,  la  condivisione  e  la  promozione  dei  principi  di  legalità,  ci�adinanza  a�va  e  digitale,                
sostenibilità  ambientale  e  diri�o  alla  salute  ed  al  benessere  della  persona,  in  un’o�ca  di  sviluppo                 
del  pensiero  cri�co,  so�olinea  l’importante  funzione  svolta,  in  tal  senso,  dal  Consiglio  di  classe  nella                 
realizzazione  di  quella  trasversalità  che  contraddis�ngue  tale  insegnamento.  La  prof.ssa  Giuliana             
comunica,  inoltre,  che  è  stato  a�vato  il  piano  di  formazione  des�nato,  in  prima  ba�uta,  ai  referen�                  
per  l’Educazione  civica  il  cui  compito  sarà  quello  di  favorire  l’a�uazione  dell’insegnamento  della               
disciplina  a�raverso  azioni  di  tutoring,  di  consulenza,  di  accompagnamento,  di  formazione  e  di               
supporto  alla  proge�azione  nei  confron�  dei  colleghi.   Al  fine,  dunque,  di  espletare  le  sudde�e                
azioni  di  formazione,  di  tutoraggio,  di  supporto  “on  the  job”  ai  colleghi,  sarà  previsto  un  incontro                  
con  i  coordinatori/referen�  delle  diverse  classi  della  nostra  Is�tuzione  scolas�ca  e  sarà  creato  un                



repository  in  cui  inserire  proge�azioni,  a�vità  di  monitoraggio,  materiali,  buone  pra�che,  in              
un’o�ca    di   condivisione   a�va   e   partecipata.   

Le�o   e   approvato   il   presente   verbale   la   riunione   in   videoconferenza   termina   alle   ore   19:30.   

   Piazza   Armerina,   27/04/2021   

Il   Verbalizzante Coordinatore   di   Dipar�mento   

Prof.ssa   Rosa   Linda   Tricarichi Prof.ssa   Giuseppa   Indovino   

    


