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DIPARTIMENTO  settore CHIMICO 
 

 

 Giorno sette settembre 2021, alle ore 9:00, presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "E. Majorana- A. 

Cascino" di Piazza Armerina (EN), nel laboratorio di analisi tecniche si è riunito il gruppo del 

Dipartimento del settore CHIMICO, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Individuazione del Responsabile di Dipartimento; 

2. Predisposizione delle programmazioni dipartimentali e dei piani di lavoro per competenze; 

3. Predisposizione prove comuni; 

4. Predisposizione e/o revisione delle griglie di valutazione 

5. Programmazione di massima delle attività laboratoriali; 

6. Definizione di proposte progettuali per l'aggiornamento del POF triennale; 

7. Proposte attività CLIL (per le classi interessate); 

8. Proposte attività PCTO e individuazione dei docenti tutor (classi 3°, 4° e 5°); 

9. Eventuali proposte di attività didattiche integrate (analisi fabbisogni, obiettivi da perseguire, 

strumenti da utilizzare, orario e frequenza delle lezioni, metodologie e strumenti per la 

verifica, la valutazione delle attività svolte); 

10. Insegnamento trasversale dell’Ed. Civica: individuazione del coordinatore della disciplina per 

ogni classe (docenti coinvolti: Diritto, Lettere. Storia e Filosofia); definizione dei traguardi di 

competenza, dei risultati di apprendimento e degli obiettivi specifici di apprendimento; 

revisione e/o conferma delle griglie di valutazione. 

Sono presenti i proff.: Rita Neglia, Antonio Costantino, Vincenzo Giordano, Stefania Anzaldi, 

Benedetta Bisignano, Stefania Martorana, Mauro Paternicò, Clelia Germanà.    

Risulta assente il prof. Concetto Parlascino. 

Presiede la seduta il prof. V. Giordano e verbalizza la prof.ssa  Benedetta Bisignano. 

Apre la seduta il prof. V. Giordano, il quale legge l’ordine del giorno della seduta.  

Si passa al primo punto all’ordine del giorno: dopo una rapida discussione tra i vari componenti, il 

gruppo propone all'unanimità, la conferma per la carica di Responsabile di Dipartimento il prof. V. 

Giordano, che accetta la proposta.  

Per quanto riguarda il secondo e terzo punto all'o.d.g., si predispongono le programmazioni 

dipartimentali e si programmano le prove comuni nel biennio comprese le attività didattiche 

laboratoriali e la somministrazione del test d’ingresso, fermo restando che i docenti del biennio 



afferenti al Dipartimento Scientifico tecnologico, concorderanno le prove comuni anche con gli altri 

insegnamenti trasversali. 

Considerando che il corrente anno scolastico avrà due classi quinte, si predispone una 

programmazione con la maggior parte di prove comuni e si rimanda ai singoli docenti di concordarsi 

per disciplina comune.  

Dopo attenta discussione tra i componenti del Dipartimento si propone di rafforzare le competenze 

comuni trasversali, nelle quinte, approfondendo argomenti quali: 

- Studio della cinetica di una reazione chimica; 

- Assorbimento e Stripping; 

- Estrazione e caratterizzazione di oli essenziali; 

- Studio della tecnica di editing del genoma delle piante.  

Il gruppo di Dipartimento propone di utilizzare la quota di flessibilità secondo il D.P.R. 15 marzo 

2010, articolo 8, comma 3, nel seguente modo: 

 Nella classe terza, del secondo biennio, verranno variate complessivamente 66 ore annuali, 

parial 12 %, previsto dalla normativa, per istituire una nuova disciplina, con 66 ore annuali, 

denominata: Chimica degli alimenti e verranno sottratte 66 ore annuali alla disciplina 

Chimica analitica e strumentale. 

 Nella classe quarta, del secondo biennio, verranno variate complessivamente 66 ore annuali, 

pari al 12 %, previsto dalla normativa, per istituire una nuova disciplina, con 66 ore annuali, 

denominata: Chimica degli alimenti e verranno sottratte 33 ore annuali alla disciplina 

Chimica analitica e strumentale e 33 ore annuali alla disciplina Chimica organica e 

biochimica; 

 Complessivamente le ore della classe di concorso A034 rimangono invariate, pur essendo 

distribuite in maniera diversa; 

 Questa nuova disciplina di studio è, a nostro parere, di fondamentale importanza per il nostro 

settore, in quanto permetterà agli alunni di acquisire competenze spendibili in campo 

lavorativo e di contribuire alla scelta consapevole di una corretta alimentazione. 

Per quanto concerne il quarto punto all'o.d.g., il Dipartimento approva le griglie di valutazione 

dell’anno precedente, inserite nel PTOF e per il biennio si rimanda l’approvazione al Dipartimento 

Scientifico tecnologico. 

Per quanto riguarda il quinto punto all'o.d.g., si delibera che le attività laboratoriali saranno 

programmate in modo tale che ogni laboratorio specifico abbia le programmazioni standardizzate per 

il recupero dei reattivi di scarto utilizzate durante le attività didattiche laboratoriali. Ogni laboratorio 

è dotato di appositi contenitori per i rifiuti speciali con i codici CER 160507 (miscele liquide 



contenenti sostanze inorganiche) e 160508 (miscele liquide contenenti sostanze organiche). Inoltre, 

in un apposito registro saranno trascritti il carico e lo scarico delle sostanze da smaltire. 

Per quanto concerne il sesto punto all’o.d.g., il gruppo del dipartimento propone le seguenti attività 

per l’aggiornamento del PTOF triennale: 

1. Progetto: “Preparazione alle Gare di Chimica; 

2. Progetto: “Laboratorio galenico”. 

Per quanto concerne il settimo punto all’o.d.g., i componenti del Dipartimento non propongono 

nessuna attività CLIL poiché nessuno dei componenti è in possesso di certificazione linguistica. A 

tale proposito si rimanda la decisione all’interno dei singoli Consigli di Classe.   

Per l’ottavo punto all’o.d.g., le attività del PCTO proposte sono:  

 per gli alunni del quinto anno “l’ambiente e il territorio con approfondimento sui 

biomateriali”; tutor della classe 5A, prof.ssa Rita Neglia, tutor della classe 5H prof. Concetto 

Parlascino. 

 per la classe quarta, saranno impegnati in attività laboratoriali in aziende chimiche del nostro 

territorio, che saranno individuate successivamente, il dipartimento propone come tutor il 

prof. Antonio Costantino;  

 gli allievi del terzo anno cominceranno il percorso “ambiente e risorse agroalimentari”, il 

dipartimento individua come tutor il prof. Vincenzo Giordano. 

I tutor si riservano di poter contattare enti e associazioni culturali e di ricerca (Cutgana dell’Università 

di Catania, Eniscuola, Istituto nazionale di fisica nucleare ecc…) per promuovere attività in e-learning 

vista il perdurarsi dell’emergenza epidemiologica, qualora ci siano le condizioni si svilupperanno 

delle convenzioni per svolgere qualche attività in azienda o invitare degli esperti in presenza e 

comunque, poter programmare un interessante percorso di orientamento in uscita. 

Il nono punto all’o.d.g. non trova proposte e si rimanda la decisione in seno ai singoli consigli di 

classe con riferimento ai singoli tutor scolastici per l’Insegnamento trasversale dell’Ed. Civica. 

La seduta è sciolta alle ore 12.30. 

 

       Il coordinatore del Dipartimento                                          La segretaria del Dipartimento 

        Prof. V. Giordano                                          Prof.ssa B. Bisignano 


