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DIPARTIMENTO LOGICO-MATEMATICO E SCIENTIFICO-TECNOLOGICO BIENNIO 

VERBALE N. 3   

Il giorno 27/04/2021 alle ore 16:30, in modalità online, così come da convocazione effettuata tramite Circ. 

del D.S. n. 108 del 29/03/2021,  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. 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) 

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 25/04/2021 ed invio mail in data 25/04/2021 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: Angela Aloi, Agata Anzaldi, Stefania Anzaldi,  
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Vittorio Barbera, Antonino Belluomo, Betty Bisignano, Lino Calcagno, Armando Casanova, Angela Costa, 

Costantino Antonio, Lidia Donvito, Filippo Doria, Teresa Draià, Giovanna Falzone, Sergio Iannello, Liborio 

Incudine, Giusy Indovino, Adriano Laquatra, Debora Marassa', Filippo Minacapilli, Marco Servillo, 

Carmelinda Pane, Concetto Parlascino, Giuseppe Perri, Francesca Piazza, Gaetana Pilato, Adriana Previti, 

Salvatore Sarda, Antonino Toscano, Gianluca Treno, Rosalinda Tricarichi, Rosa Tudisco, Pietro Vicari. 

Risultano assenti: Marino Angelo, Domante Marco, Nicotra Claudio. 

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. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: l’assemblea approva  il verbale n 2 

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

responsabile di dipartimento ricorda le indicazioni operative presenti nella circolare n 126 del 26 

aprile 2021, in cui  vengono riportate le note ministeriali che disciplinano l’adozione di nuovi testi e 

in cui viene ribadito che la nostra istituzione ha acquistato un considerevole numero di libri di testo 

da destinare in comodato d’uso per gli alunni in difficoltà economiche. Le proposte di nuove 

adozioni dovranno, dunque, essere particolarmente 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 attraverso i moduli Google indicati in tale circolare. 

I docenti delle discipline Matematica, Fisica, Tecnologia e Disegno dichiarano di non proporre 

nessuna nuova adozione.  

I docenti  delle discipline Informatica e Scienza della terra dichiarano che il testo attualmente in uso 

nelle classi prime subirà un aggiornamento dell’edizione.  

I docenti di Chimica propongono l’adozione di un nuovo testo che sia unico per tutte le prime classi 

dei vari indirizzi. Il testo proposto è “Chimica verde” ed. Zanichelli. Tale proposta di nuova e 

uniforme adozione viene rimandata al dipartimento di Chimica del triennio per vagliarne l’utilità 

disciplinare. 



Infine, i docenti di Geografia dichiarano che il testo in uso è fuori produzione, i docenti di Economia 

aziendale devono valutare e accertare che il testo in uso nelle prime non abbia subito una 

riedizione. I citati colleghi si riservano di valutare entro i termini fissati dalla presidenza una 

proposta di nuova adozione. 

3. Per quanto riguarda la condivisione dell’attuazione della progettazione di inizio anno, l’assemblea 

non riscontra in generale criticità o rallentamenti se non dovuti alle problematiche legate dalla DDI. 

In particolare le discipline che prevedono una programmazione laboratoriale constatano un grave 

ritardo della programmazione stessa per la inevitabile perdita di ore di laboratorio durante la 

didattica a distanza. 

4. Il successivo punto all’o.d.g., verifica della DDI, criticità e proposte, rileva in maniera unanime le 

criticità legate alla connessione, alla eventuale perdita di attività sincrone e alla relativa difficoltà di 

formalizzare le verifiche scritte.  

A tal proposito il prof. Lino Calcagno, nel descrivere le difficoltà riscontrate per la DDI soprattutto 

da scuola per problemi di connessione, propone l’istituzione di un nuovo protocollo di intervento, 

per il controllo e la manutenzione dei dispositivi, che possa rendere in futuro più agile ed efficace 

l’intervento didattico in presenza e in DDI. 

La prof.ssa Giovanna Falzone enuncia come criticità della DDI l’impossibilità di poter presentare in 

formato digitale le prove scritte o grafiche svolte a distanza durante il primo quadrimestre, e per 

tale motivo propone per il futuro la creazione di un cloud dell’istituto in cui poter formalmente 

salvare e condividere le prove scritte o grafiche. 

Interviene la prof.ssa Carmelinda Pane che evidenzia il lavoro non indifferente svolto in DDI per 

fornire materiale didattico di supporto per gli alunni bes, e la relativa ricerca di mappe, 

semplificazioni, creazione di sunti o tabelle. Per tale delicato lavoro suppletivo propone la 

possibilità di adottare in futuro dei testi specifici per le varie discipline. 

5. Per quanto riguarda, infine, il quinto ed ultimo punto all’o.d.g., verifica delle attività connesse con 

l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica (monitoraggio delle attività svolte, condivisione 

materiali e buone pratiche), la responsabile espone il messaggio inoltratole dalla referente per 

l’Educazione civica, prof.ssa Sonia Giuliana: “Si ricorda che la finalità con la quale è stato introdotto 

dalla L. 92/2019 l’insegnamento della disciplina di cui sopra è quella di sviluppare nelle istituzioni 

scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’U. E. per sostanziare, in 

particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale e diritto alla salute ed al benessere della persona, in un’ottica di sviluppo 

del pensiero critico, sottolinea l’importante funzione svolta, in tal senso, dal Consiglio di classe nella 

realizzazione di quella trasversalità che contraddistingue tale insegnamento. Si comunica, inoltre, 

che è stato attivato il piano di formazione destinato, in prima battuta, ai referenti per l’Educazione 

civica il cui compito sarà quello di favorire l’attuazione dell’insegnamento della disciplina attraverso 

azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e di supporto alla 

progettazione nei confronti dei colleghi.  Al fine, dunque, di espletare le suddette azioni di 

formazione, di tutoraggio, di supporto “on the job” ai colleghi, sarà previsto un incontro con i 

coordinatori/referenti delle diverse classi della nostra Istituzione scolastica e sarà creato un 



repository in cui inserire progettazioni, attività di monitoraggio, materiali, buone pratiche, in 

un’ottica  di condivisione attiva e partecipata” 

La prof.ssa Tricarichi comunica, riguardo all’insegnamento della disciplina Educazione Civica, la 

proposta da parte della prof.ssa Giuseppa Liuzzo, coordinatrice referente per l’ed. civica per il 

biennio,  di un testo consigliato “Agenda del cittadino” Einaudi scuola. 

 

Letto e approvato il presente verbale la riunione in videoconferenza termina alle ore 18:00. 

 

          Il verbalizzante                                                                                 Responsabile di Dipartimento         

 

Prof.ssa Giuseppa Indovino                     Prof.ssa Rosa Linda Tricarichi 

 

  

 


