VERBALE N. 3
DIPARTIMENTO DISCIPLINE INFORMATICHE

In data 07/03/2019 alle ore 15:30 nel Lab.214 – plesso Triennio si riunisce il dipartimento discipline
informatiche per trattare i seguenti punti all’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 del GRUPPO DISCIPLINE INFORMATICHE del Dipartimento:
CAPASSO MIRELLA
DI FOGGIA CELIA
DI FUCCIA ANDREA
GIGLIOFIORITO ALBERTO
PISCITELLI MARIA CONSIGLIA
PORTENTO FRANCESCANTONIO
PROSPERI RAFFAELE
PUCA MARGHERITA
RANUCCI ENNIO
ROMANIELLO ALFREDO
RUBINO PAOLO
RUSSO MARIA
Sono assenti i Prof.ri: BOLLECCHINO, CESARIN, DEL GIUDICE, DI SALVATORE,

FERRANTE, MORRONE, MORZILLO, PASCARELLA, PICCOLO, PICERNO, SIMONE.
A coordinare la Prof.ssa RUSSO MARIA, svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa PUCA
MARGHERITA.

Prima di dare inizio alla riunione, il refente del Dipartimento comunica l’aggiunta di un ulteriore punto
all’o.d.g.:

6. Griglie di valutazione.
I membri del Dipartimento concordano sull’aggiunta del punto 6 all’o.d.g. e la riunione ha inizio.
Essendo i punti 1,2,3,4 stati già trattati durante la precedente riunione del giorno 28/02, e considerando che
nessuno degli assenti ha manifestato disappunto su quanto argomentato e deciso, il Dipartimento concorda
nel passare alla trattazione esclusivamente di due 5 e 6 punti all’o.d.g.
Punto 5

Tutti i membri del D. concordano sull’esigenza di integrare, nel presente Dipartimento, i docenti
afferenti l’area informatica e che attualmente fanno parte del Dipartimento di Scienze e Tecnologie.
Punto 6

La prof.ssa Russo Maria mostra le proposte di griglie di valutazione pervenutele; dopo attenta
analisi il Prof.Prosperi interviene invitando a non stilare delle griglie che prevedano la separazione
delle discipline oggetto della seconda prova, in considerazione del fatto che gli argomenti della
prova potrebbero abbracciare molteplici discipline dell’area informatica. Ponendo come obiettivo
l’uniformità della valutazione delle diverse commissioni, sarebbe più opportuno distribuire
l’assegnazione dei punteggi tra la traccia e i quesiti. In quest’ottica, il Prof.Prosperi suggerisce di
assegnare dei pesi in base ai nuclei tematici fondamentali forniti dal MIUR. A tal fine i Prof.ri
Prosperi e Ranucci propongono una collaborazione finalizzata alla realizzazione di una griglia che
tenga presente di tutte le richieste, partendo in ogni caso da quella ministeriale. Infine il
Prof.Prosperi invita il Dipartimento a concordare una valutazione da assegnare qualora uno studente
consegni una prova completamente non svolta. Tutti concordano nell’assegnare:
 1 ad una prova che vale 0, aggiungendo la seguente dicitura: “compito non svolto”;
 1 ad una prova che vale 1.
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 16:30.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Margherita Puca

IL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO

Maria Russo

GLI ALTRI DOCENTI PRESENTI DEL Gruppo Dipartimento Discipline Informatiche

