VERBALE DIPARTIMENTO AREA TECNICA
AREA DISCIPLINARE Discipline Chimiche
AREA DIPARTIMENTALE DI: □ Area Umanistica

□ Area Scientifica

X □ Area Tecnica
□ BES

□ DISABILITA’

In data 28-02-2019 alle ore 15,00 nel Lab. n.114 del plesso Triennio si riunisce il dipartimento
disciplinare di DISCIPLINE CHIMICHE per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Organizzazione delle simulazioni e delle prove INVALSI
2. Proposte di eventuale revisione dei criteri di attribuzione del credito scolastico.
3. Proposte di aggiornamento dei percorsi formativi alla luce delle modifiche imposte dalla
nuova normativa e definizione dei curricula con coordinamento tra le diverse discipline
degli argomenti e dei tempi con individuazione delle esigenze e delle strutture necessarie per
ogni specializzazione (laboratori ecc…).
4. Laboratori:
a. attività sperimentali e laboratori nei licei
b. ammodernamento laboratori e razionalizzazione
c. rimodulazione delle ore di laboratorio
5. Varie ed eventuali
Sono presenti i docenti dell’AREA DISCIPLINARE :DISCIPLINE CHIMICHE

DOCENTE Proff.

Note

ALBANESE N.
CAMPANILE R.
CASERTA T.
DI NOLA A.

Assente

LEGGIERO C.

Maiorino R.

Assente

Moretta F.

Assente

MORIELLO R.
PERRONE V.
PETTOLINO P.

Raucci R.
VACCHER A.

Assente

Ventriglia P.

Assente

A coordinare la seduta è il prof. Nicola Albanese, svolge la funzione di segretario verbalizzante del
presente verbale la prof.ssa Teresa Caserta.
Relativamente ai punti previsti dall’ordine del giorno è emerso che:
Punto 1.
La chimica non è inserita nelle prove invalsi. Si rimanda pertanto ai dipartimenti di italiano,
matematica e inglese per l’organizzazione delle prove.
Punto 2.
Le modalità di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo approvate per l’anno
scolastico trascorso si ritengono adeguate ad eccezione del BONUS BIENNIO per il quale si
andrebbero ad incentivare delle attività svolte nell’anno scolastico precedente. Si propone di tener
conto di eventuali attività solte dagli allievi del biennio incrementando il voto di condotta, per
l’anno scolastico in corso, che contribuisce alla media e per il quale comunque bisogna tener conto
della partecipazione attiva degli allievi.
Punto 3
I nuclei tematici fondamentali per le discipline oggetto dell’Esame di Stato declinati dal MIUR
sono già inseriti nelle singole programmazioni disciplinari. Si tratta di creare opportune
interconnessioni tra le varie discipline che mirano ad un percorso integrato e ad un curricula
pluridisciplinare.
Punto 4.
Le ore di laboratorio per le varie discipline risultano ben calibrate. Per l’ammodernamento si
auspicano fondi disponibili per assolvere alle numerose richieste già fatte.
Terminata la trattazione dei punti previsti dall’ordine del giorno, la seduta viene sciolta, dopo la
lettura e l’approvazione del presente Verbale, alle ore 16,00
Il REFERENTE DI AREA DISCIPLINARE
Nicola Albanese

IL SEGRETARIO
Teresa Caserta

