ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO – ECONOMICO
CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE SANITARIE - AMBIENTALI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TURISMO

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIPARTIMENTO
SCIENTIFICO TECNOLOGICO DEL 10/09/2013
Il giorno 10 SETTEMBRE 2013 alle ore 9.00 nell’Auditorium dell'IISS "Elena di Savoia - Piero
Calamandrei" di Bari , sede di via Caldarola, si riuniscono i docenti che costituiscono il dipartimento
SCIENTIFICO-TECNOLOGICO, così come convocato da circolare interna.
Sono presenti i proff. Di Felice, Brigida, Colasanti, Castelli, Lasciarrea, Luzzi, Pinto, Lasciarrea, Patimo,
D’Anca, Pepe, De Benedictis, D’Elia, Colucci, Mattera, Loiodice, De Nicolo, Paparella, Panzardi, Falcone,
Pagliarulo, Fontana, Latorre, Caporaso, Castronuovo, Abbate. La prof.ssa Quintavalle risulta impegnata in
una riunione in altra scuola di servizio.
Coordina i lavori il prof. Michele Di Felice. La prof.ssa M.Brigida assolve alle funzioni di segretario
verbalizzante.
Il prof. Di Felice invita la prof. Brigida a dare lettura del verbale del giorno precedente. L’assemblea
approva.
Il prof. Di Felice ritiene opportuno completare la discussione riguardante le attrezzature per il Laboratorio
Sanitario. I laboratori esistenti sono insufficienti e le esigenze dell’Istituto sono crescenti: la soluzione più
opportuna appare quindi quella di destinare le attuali cucine a laboratorio di Patologia, mentre i locali
attigui potranno essere dedicati alla Microbiologia e Igiene dell’indirizzo Sanitario. Per questi ultimi
potranno essere utilizzati i fondi FESR per l’acquisto (tra l’altro) di banchi maggiormente idonei ad
esperienze che prevedono utilizzo di reagenti chimici.
Attrezzare tali locali appare la scelta maggiormente condivisa, anche in vista delle crescenti esigenze
didattiche del prossimo anno scolastico.
L’acquisto banchi in laminato per il laboratorio di Fisica resta confermato. Tuttavia l’assemblea chiede di
verificare la possibilità di scorporare dall’acquisto i quattro banchi destinati al laboratorio Sanitario,
dirottando la cifra non utilizzata per l’acquisto di banchi maggiormente idonei. Se ciò non fosse possibile,
resta confermato l’ordine in atto.
Il prof. Di Felice informa i presenti che, in ottemperanza alla normativa vigente, verrà introdotto un registro
di laboratorio, obbligatorio. Tale registro verrà vidimato dal docente teorico, dall’insegnante tecnico
pratico e, se presente, dal tecnico di laboratorio, con l’indicazione esperienza svolta , dei materiali e della
strumentazione utilizzati e eventuali problemi riscontrati.
Il DLGS 81/2008 prevede che nei laboratori non vengano utilizzate sostanze nocive denominate R45- R48R49. Tali sostanze risultano eliminate del tutto dai Laboratori del nostro Istituto.
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Viene proposta una “Griglia di osservazione per i laboratori”, per la valutazione pratica degli alunni, che
tiene conto di relazioni, attività e comportamento dell’alunno in laboratorio. L’utilizzato potrebbe essere
sperimentato dai docenti.
Su specifica richiesta del prof. Loiodice, in merito alle valutazione delle attività pratiche di discipline che
prevedono la copresenza insegnante teorico - ITP, viene letto il seguente testo preparato dallo stesso:
Assegnazione voto da parte degli I.T.P.
la norma di riferimento è l'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 297/94 che recita testualmente: "1-bis. Gli
insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a
pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni
periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente
formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il
voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi
di giudizio forniti dai due docenti interessati". Mi pare che la norma sia di una chiarezza cristallina e non
richieda di ulteriori specificazioni
Invece le modalità di assegnazione del voto da parte del consiglio di classe sono definite dal Regolamento
sulla valutazione (DPR 122/09). In particolare l'art. 4 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di
secondo grado) al comma 1 precisa che "La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata
dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con
deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza" In caso di parità prevale il voto del presidente (art.
79 comma 4 del Regio Decreto 653/25).
Progetto di una UdA per competenze per le classi del secondo anno: l’assemblea propone quale
argomento “La cellula”. I docenti afferenti al dipartimento si riservano di richiedere al DS la possibilità di
realizzare incontri di formazione relativi alla programmazione per competenze.
Una analoga formazione sarebbe auspicabile per quanto riguarda l’impiego della lingua straniera
nell’insegnamento delle discipline scientifiche (CLIL).
Test d’ingresso per classi prime e terze. Per le classi prime viene attuata una revisione di quanto già
disposto nel precedente anno scolastico, in particolare per le discipline chimica e fisica.
Per le classi terze, l’elaborazione e la somministrazione del test d’ingresso sono demandate ai docenti delle
singole discipline.
Conclusa la discussione circa gli argomenti di carattere generale e interdisciplinare, il coordinatore prof. Di
Felice invita i docenti alla formazione gruppi di lavoro per singole discipline, per la revisione/elaborazione
delle programmazioni secondo quanto definito nelle riunioni del Dipartimento del 9 settembre e odierna. I
lavori prodotti saranno quindi inviati allo stesso coordinatore.
Alle ore 10.30 l’assemblea si scioglie.
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