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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIPARTIMENTO
SCIENTIFICO TECNOLOGICO del 9 settembre 2013
Il giorno 10 SETTEMBRE 2013 alle ore 10.00 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, Raheli, Colasanti, castelli, Luzzi, De Nicolo, D’Elia, Abbate,
Latorre, Patimo, Mattera, Pinto, Quintavalle, Loiodice, Caporaso, castro nuovo, Colucci, Debenedictis,
Fontana, Pagliarulo, Panzardi, Lasciarrea, Falcone.
Apre la discussione il prof. Di Felice, coordinatore del Dipartimento nel trascorso anno scolastico,
chiedendo ai docenti presenti di indicare un coordinatore per il Dipartimento per il corrente a.s.
All’unanimità i docenti presenti confermano il prof. Di Felice quale coordinatore.
La prof.ssa M.Brigida funge da segretario verbalizzante.
Aperti i lavori vengono individuati i seguenti punti di discussione, in riferimento anche all’o.d.g. del Collegio
docenti convocato per il giorno lunedì 16 settembre:
1. Suddivisione dell’anno scolastico.
La prof.ssa Castelli propone di mantenere una suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri con
un pagellino per ciascun periodo. Propone tuttavia che nel pagellino siano riportati non i voti
numerici ma solo degli indicatori circa i profitto dell’alunno. Quanto agli indicatori da utilizzare, si
propone un riferimento a quanto deliberato e riportato nella griglia di valutazione allegata
programmazione dipartimentale (“Griglia di valutazione per le prove orali”). Viene altresì prposta
una suddivisione dell’anno scolastico in trimestre/pentamestre.
Dopo articolata discussione, viene votata (a maggioranza) la proposta di articolare l’anno scolastico
in due quadrimestri con due pagellini che riportino i soli indicatori di profitto.
2. Programmazioni dipartimentali e per Obiettivi minimi.
a. Per le classi quinte dell’indirizzo Biologico e Dietiste l’assemblea decide di confermare
quanto disposto nel precedente anno scolastico.
b. Rispetto alle programmazioni dipartimentali delle classi prime e seconde (biennio
tecnologico) l’assemblea propone, alla luce delle linee guida ministeriali, una revisione di
quanto già predisposto nel precedente anno scolastico tanto per gli obiettivi minimi quanto
per la programmazione didattica. Tale revisione è affidata ai docenti delle singole
discipline.
I docenti presenti portano l’attenzione sulla difficoltà presente nell’elaborazione della
programmazione per la disciplina denominata “Scienze e Tecnologie Applicate” prevista per
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il secondo anno del primo biennio. L’assemblea sottolinea la necessità di revisionare il
documento alla luce anche del libro di testo in adozione.
c. Rispetto alle programmazioni dipartimentali del secondo biennio (classi terze e quarte) si
decide di procedere ad una revisione di quanto predisposto nel precedente anno scolastico
per le classi terze (prima classe del secondo biennio), mentre è affidata ai docenti delle
singole discipline l’elaborazione delle programmazioni e degli Obiettivi Minimi per le classi
quarte (seconda classe del secondo biennio).
d. Tutte le revisioni di quanto già predisposto nonché le programmazioni elaborate ex-novo
dovranno essere sviluppate in termini di abilità-conoscenze-copetenze secondo i moduli
predisposti e presenti nel sito web della scuola. I risultati dei lavori saranno raccolti dal
coordinatore di Dipartimento, prof. Di Felice.
3. L’assemblea decide di confermare le griglie di valutazione esistenti nella precedente
Programmazione Dipartimentale tanto per la valutazione orale (“Griglia di valutazione per le
prove orali”) quanto per l prove di laboratorio dove previste (“Griglia di valutazione esperienze
di laboratorio”). I docenti di laboratorio sottolineano la difficoltà di esprimere una completa
valutazione dell’alunno, soprattutto nel biennio, dove è prevista un’unica ora settimanale per le
esercitazioni pratiche.
In ragione di tali difficoltà e tenendo conto del fatto che anche altre discipline possono contare
soltanto su due ore settimanali, l’assemblea decide di modificare l’ultima parte della
programmazione Dipartimentale, relativa al numero di prove da effettuarsi, secondo la seguente
indicazione:
“Per discipline fino a due TRE ore settimanali non meno di due prove di verifica orale e non meno di due
prove di verifica pratica (se previste) per quadrimestre”
L’assemblea ribadisce infine la necessità, in ogni caso, di valutazioni condivise per le discipline che
prevedano, oltre che un docente teorico, anche un insegnante tecnico-pratico.
4. Allestimento del Laboratorio Sanitario (Igiene, Anatomia, Patologia) e Laboratorio di Fisica
L’allestimento funzionale del laboratorio in oggetto è di fondamentale importanza per lo
svolgimento completo delle discipline afferenti. Il prof. Di Felice riporta all’assemblea la necessità di
effettuare alcuni acquisti principali, tra cui
a. Un armadio di sicurezza da collocare all’esterno del laboratorio
b. Banchi di laboratorio. Questi ultimi sono al momento previsti in laminato, adatti
quindi ad esperienze solo osservative ma non idonei al contatto con agenti chimici.
c. Degli stessi accessori necessita il Laboratorio di Fisica attualmente sprovvisto di
banchi di lavoro.
Il prof. Di Felice propone l’acquisto di banchi in laminato per la realizzazione di isole di lavoro per i
laboratori dove tali banchi risultano idonei. Sarebbe invece possibile utilizzare imminenti fondi FESR
per l’acquisto anche di suppellettili idonee a maneggiare reagenti chimici nei laboratori di
competenza. Propone inoltre di destinare i locali attualmente in uso transitorio per la cucina e
laboratorio attiguo per i laboratori in questione, tenendo anche conto che in tali locali sono già
presenti collegamenti idrici.
Il completamento della discussione è rinviato al giorno seguente.
Alle ore 11.15 l’assemblea si scioglie per riconvocarsi il giorno 10 settembre.
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Prof. Michele Di Felice

