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 DIPARTIMENTO  settore CHIMICO 
 

 

 Giorno ventinove settembre 2021, alle ore 17:00, in modalità online, su piattaforma Meet di GSuite 

for Educational, al seguente link https://meet.google.com/lookup/fgojddrbtu?authuser=0&hs=179  

preventivamente comunicato a tutti i docenti, così come da convocazione effettuata tramite Circ. del 

D.S. n. 17 del 25/09/2021 si è riunito il gruppo del Dipartimento del settore CHIMICO, per discutere 

i seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. approvazione delle griglie di valutazione; 

2. individuazione degli standard minimi di apprendimento in termini di conoscenze, 

abilità, competenze;  

3. individuazione linee comuni dei piani di lavoro individuali;  

4. proposte progettuali da inserire nel PTOF senza oneri di spesa.  

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

Benedetta Bisignano, Stefania Martorana, Mauro Paternicò, Clelia Germanà e Concetto Parlascino. 

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

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, apre la seduta il prof. V. Giordano, 

il quale legge l’ordine del giorno.  

Si passa all’esamina del primo punto all’ordine del giorno: dopo una rapida discussione tra i vari 

componenti, il gruppo approva le griglie di valutazione proposte nelle varie discipline inerenti la 

programmazione dipartimentale, in accordo con le linee guida riguardanti la DDI, viene inoltre 

valutata e approvata l’O.M. 11 del 16.05.2020 riguardante i criteri di valutazione deliberati dal 

Collegio dei Docenti il 18/05/2020, utilizzata il precedente anno scolastico. Si da pubblica lettura 



della “rubrica di valutazione per l’attività di educazione civica a.s. 2020 – 2023”e se ne approva 

all’unanimità il contenuto con le rispettive variazioni rispetto all’anno scolastico precedente, si 

approvano, altresì, anche le griglie di valutazione. 

Per quanto riguarda il secondo punto all'o.d.g., il presidente fa notare che già la programmazione 

dipartimentale approvata nel precedente consiglio prevedeva la scelta degli obiettivi minimi per 

disciplina in termini di abilità, conoscenze e competenze. Se ne da ulteriore lettura e vengono 

approvati all’unanimità. 

Il terzo punto all'o.d.g prevede l’individuazione di linee comuni dei piani di lavoro individuali 

comprese le attività didattiche laboratoriali che verranno riportate nelle programmazioni individuali. 

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 delle competenze 

comuni trasversali, nelle quinte, approfondendo argomenti quali: 

- termodinamica e cinetica di una reazione chimica; 

- separazione da matrice gassosa utilizzando substrati polimerici (gas-cromatografia); 

- estrazione e caratterizzazione di oli essenziali; 

- studio della tecnica di editing del genoma delle piante;  

Per quanto concerne il quarto punto all'o.d.g., il Dipartimento propone il progetto, senza oneri di 

spesa, della prof.ssa Stefania Anzaldi per la partecipazione e la preparazione alle “Olimpiadi della 

sostenibilità” per le classi quarte dell’ITI.  

Non vi sono altri progetti da inserire nel PTOF senza oneri di spesa. 

La seduta è sciolta alle ore 18:30. 

 

              Il Presidente                                                                      Il Segretario 

Prof. Vincenzo Giordano                                      Prof.ssa Benedetta Bisignano 


