Verbale del Dipartimento scientifico.

Il giorno 03 Settembre, alle ore 09.00, nell'aula magna del Liceo artistico, sotto la presidenza della
prof.ssa Marilena Messina, si riunisce il Dipartimento delle discipline scientifiche. Tutti i convocati sono
presenti.

La Presidente, dopo gli iniziali saluti ai partecipanti e gli auguri per un sereno e proficuo anno di
lavoro, illustra le principali novità che nel corrente anno scolastico, in base alla nuova e vigente
normativa, coinvolgeranno tutti i docenti in servizio.
Tutti i piani annuali di lavoro dovranno contemplare lo svogimento preciso ed essenziale degli Obiettivi
Specifici di Apprendimento, che non significherà operare riduzioni nel numero degli argomenti trattati,
ma dovrà mirare a proporre i nuclei tematici più importanti che caratterizzano ogni singola disciplina,
evitando ogni divagazione di sorta, anche se inerente ai temi trattati.
Dal corrente anno scolastico, la materia Educazione Civica comparirà in tutte le classi degli istituti
superiori, occupando una piccola percentuale del monte ore di lezione di ogni docente e prevedendo
la compresenza di un docente di Diritto. Relativamente ad ogni materia, sono stati individuati
argomenti e temi tipici della specifica classe di insegnamento ma strettamente legati alla stessa
Educazione Civica. In seguito saranno emanate comunicazioni in merito.
Il Dipartimento delibera di creare una cartella "Condivisa" sulla piattaforma Google Drive, per
permettere a tutti i componeti dell'area scientifica di comunicare reciprocamente per proporre
eventuali suggerimenti, integrazioni, modifiche e in generale tutto quanto sarà ritenuto utile.
Successivamente, in accordo con la Dirigente scolastica ed in base alla normativa vigente, sarranno
illustrate le procedure di valutazione della nuova attività didattica.

La seduta si conclude alle ore 10.00, con l'invito formulato ai partecipanti a continuare i lavori
riunendosi materia per materia.
Il segretario
Andrea Mastrominico

La Presidente
Marilena Messina

Verbale finale delle riunioni disciplinari del dipartimento area scientifica: sottogruppo di matematica e
fisica

Nella sede del Liceo Artistico si è riunito in Aula Magna, nei giorni 3 e 7 settembre 2020, il
sottogruppo di matematica e fisica del dipartimento di area scientifica per discutere i seguenti
argomenti:
1) revisione degli obiettivi specifici di apprendimento in un’ottica di semplificazione e di sintesi
2) discussione sulle tematiche oggetto di formazione per l’anno scolastico 20/21
3) modalità di interazione delle discipline curricolari con la disciplina trasversale dell’educazione
civica.
Nel corso delle due riunioni sono stati analizzati gli obiettivi di apprendimento specifici per la matematica
e la fisica; tenendo presente la necessità di individuare quelle conoscenze di base adeguate a creare
abilità ed a costruire competenze sia disciplinari sia trasversali ,sono state effettuate variazioni,
rimodulazioni degli obiettivi di ambedue le discipline.
Si è discusso inoltre sull'opportunità di una formazione riguardante il digitale in generale, la didattica
digitale integrata nello specifico, la cittadinanza digitale.
Quest’ultimo tema è anche evidenziato nelle Linee Guida per l’Educazione Civica da quest’anno
diventata materia trasversale di insegnamento.
In riferimento all’insegnamento dell’educazione civica si rimanda, in seno a ciascun consiglio di classe,
ogni discussione e decisione relativa all’individuazione degli argomenti da trattare, alla modalità di
interazione con l’insegnante di diritto o di storia, alla portata dell’apporto dato dalle due discipline
all’educazione civica.
Imperia, 7 settembre 2020

Verbale del Dipartimento di Scienze motorie.
Il giorno 07 Settembre, alle ore 09.00, nei locali al piano terra del Liceo artistico, sotto la presidenza
della prof. Gerboni Franco si riunisce il Dipartimento della disciplina di Scienze motorie.
Sono presenti i professori Orietta Cicconetti, Paola Russo, Maura Ricca, Franco Gerboni, Roberto
Ligorini ed Andrea Mastrominico.
All’ordine del giorno i seguente argomenti:
1- Elaborazione dei nuclei tematici della disciplina, alla luce delle indicazioni fornite nella precedente
riunione del Dipartimento scientifico e della nuova normativa che regola l’attività didattica nell’attuale
fase di emergenza.
2- Problemi inerenti alla svolgimento delle attività didattiche determinati dal rispetto della normativa sul
contrasto alla diffusione del COVID 19.
Punto 1
I docenti, dopo aver preso in esame le varie proposte formulate dai presenti nel corso di un vivace e
proficuo scambio dialettico, elaborano i nuovi Nuclei tematici fondamentali che ispireranno i Piani
Annuali Individuali di ciascun docente.
Tali documenti sono allegati al presente verbale, di cui costituiscono parte integrante.
Punto 2
I partecipanti, preoccupati per le conseguenze che il rispetto della normativa vigente necessariamente
provoca nelle proposte che saranno formulate agli alunni, esprime i propri dubbi e le proprie
perplessità, a partire dalla compilazione del prospetto orario delle lezioni. L’utilizzazione degli spazi
adibiti alla parte pratica della materia dovrà necessariamente adeguarsi alle esigenze dettate dalle
nuove norme di carattere sanitario emanate dalle autorità competenti, alle indicazioni fornite dagli
Uffici Scolastici Regionali ed alla specifica realtà del nostro Istituto. La palestra, di ridotte dimensioni,
ed i cortili esterni, nei quali , tra l’altro, anche la scuola media svolge le proprie lezioni, non offrono
molte possibilità di intervento, considerando cha corridoi e spazi comuni non saranno più utilizzabilli
nel corrente anno scolastico. Pertanto, se già in condizioni normali la gestione di un elevato numero di
allievi, di quattro docenti nella sede di Imperia e di due a Sanremo e la disponibilità di spazi limitati in
condivisione con la scuola media risulta essere quanto mai difficile, nell’attuale situazione si impone
un’attenta collocazione della disciplina in un quadro orario il più possibile funzionale.
Ugualmente, i piani individuali di lavoro dei singoli docenti saranno forzatamente influenzati da quanto
è stato evidenziato, così come anche da tutte le indicazioni che perverranno riguardo al numero di
persone che la nostra palestra potrà ospitare, dal momento che un sopralluogo allo scopo da parte
delle autorità competenti non è stato ancora effettuato.
Rispetto al passato, l’eventualità che possa essere svolto un numero maggiore di lezioni teoriche in
confronto a quelle pratiche, soprattutto in presenza di maltempo che pregiudicherebbe l’utilizzazione
delle strutture esterne, impone che in caso di classi numerose ed eventualmente sdoppiate tutti gli
alunni possano assistere alle spiegazioni con l’opportuna sorveglianza, anche se la pratica delle
Scienze motorie, di norma, prevede l’allontanamento della classe dalle aule verso palestre e cortili.
I presenti deliberano di inviare una opportuna comunicazione alla Dirigente Scolastica in merito a
queste ossevazioni, auspicando un’accorta sensibilizzazione verso la commissione incaricata di
elaborare l’orario annuale delle lezioni al fine di non penalizzare la materia delle Scienze Motorie e,
soprattutto, gli alunni stessi, che potrebbero vedersi privati di una notevole opportunità di crescita e
maturazione personale.
Alle ore 12.00 la seduta si conclude aggiornandosi al giorno Martedì 08 Settembre.
Il segretario
Andrea Mastrominico

La Presidente
Orietta Cicconetti

