VERBALE N. 2
DIPARTIMENTO DISCIPLINE INFORMATICHE

In data 28/02/2019 alle ore 15:00 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
CESARIN FABIO
DI FOGGIA CELIA
DI SALVATORE CATERINA
GIGLIOFIORITO ALBERTO
PICCOLO GAETANO
PICERNO LUCIA
PISCITELLI MARIA CONSIGLIA
PORTENTO FRANCESCANTONIO
PUCA MARGHERITA
RANUCCI ENNIO
ROMANIELLO ALFREDO
RUSSO MARIA
SIMONE MICHELE
Sono assenti i Prof.ri: BOLLECCHINO(giustificato), DEL GIUDICE, DI FUCCIA, FERRANTE,

MORRONE, MORZILLO, PASCARELLA, PROSPERI, RUBINO.
A coordinare la Prof.ssa RUSSO MARIA, svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa PUCA
MARGHERITA.

Punto 1

La Referente del dipartimento, Prof.ssa MARIA RUSSO, con l’avallo della Prof.ssa
MARGHERITA PUCA, fa presente che nella settimana in cui le classi quinte saranno impegnate
nelle prove INVALSI sarà inibito l’accesso ai tutti i laboratori di informatica della scuola.
Punto 2

La referente del dipartimento comunica che le tabelle dei crediti formativi e scolastici dovranno
essere approvate dal Collegio dei Docenti sulla base di opportune proposte. I membri del
Dipartimento propongono, pertanto, di aggiornare l’attuale tabella con l’integrazione di nuovi
punteggi relativi alla partecipazione degli alunni alle giornate degli Open Day; tali punteggi saranno
apposti sui relativi attestati da consegnare ai ragazzi. Inoltre il Dipartimento propone di prevedere
un “cassetto di crediti” per i ragazzi del biennio che si rendono disponibili alle molteplici iniziative
della scuola.
Punto 3

I membri del Dipartimento concordano nell’attivare un corso di autoaggiornamento, utile alla
definizione di curricola uniformi. La partecipazione a tale corso è non obbligatoria.
Punto 4

La Prof.ssa MARGHERITA PUCA indica quali laboratori saranno oggetto, entro fine anno, di
ammodernamento. I membri del dipartimento rilevano la necessità di disporre di apparecchiature
attinenti la robotica.
Punto 5

La Prof.ssa CELIA DI FOGGIA sottolinea la necessità di indire una riunione nel mese di marzo per
discutere circa la modalità da seguire nel redigere il Documento del 15 Maggio.
Per quanto concerne le griglie di valutazione delle seconde prove, il Dipartimento dibatte a lungo
sulla questione di adottare integralmente la griglia di valutazione fornita dal ministero oppure
apportare delle modifiche che possano particolareggiarla. Dopo ampia analisi i membri del
dipartimento concordano nell’adottare la griglia ministeriale, senza apportare variazioni.
Successivamente, sulla base di eventuali problematiche legate all’adozione di tale griglia, si potrà
decidere se è necessario stabilire indicatori di valutazione intermedi.
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 16:25
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Margherita Puca

IL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO

Maria Russo

GLI ALTRI DOCENTI PRESENTI DEL Gruppo Dipartimento Discipline Informatiche

ANNOTAZIONE
Essendo emersa, in data 01/03/2019, una nuova proposta di griglia di valutazione da parte di
membri del Dipartimento, assenti alla riunione del 28 febbraio, il Dipartimento sarà nuovamente
convocato il giorno 07/03/2019.

