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Dipartimento indirizzo Scientifico – Scienze applicate  

 

VERBALE n° 1 

 

 

Il giorno 06/09/2021, alle ore  15.00, come da avviso prot. 5127 del 03/09/2021, si sono riuniti, in 

modalità on-line su piattaforma Meet, i docenti del Dipartimento Scientifico – Scienze applicate,  

per discutere dei seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

1.  Integrazione, rimodulazione e approvazione dei curricula di indirizzo, completi di conoscenze, 

obiettivi minimi  e competenze in chiave europea( come da prospetto allegato A); 

 2. Individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di recupero, sostegno e 

potenziamento per tutte le classi. Programmazione modulare di recupero “Modulo 0”(Allegato B); 

3. Varie ed eventuali.  

 

Partecipano alla riunione i docenti del Liceo Scientifico e del Liceo Scientifico opzione Scienze 

Applicate, coordinano  e verbalizzano l’incontro la prof.ssa Rosa Abate e la prof.ssa Nicolina 

Ferraro. 

I  docenti Bruno, Di Lello, Falato, Garofano, Gennarelli, Giamei, Giangiordano, Giordano A., 

Giordano P., , Ianniciello, Mattei, Rapuano, contemporaneamente impegnati in riunioni di altri 

indirizzi,  si alternano nella presenza.  

Risulta assente la prof.ssa Niro. 

 

Le coordinatrici  del dipartimento invitano i docenti alla discussione del primo argomento all’ordine 

del giorno: Integrazione, rimodulazione e approvazione dei curricula di indirizzo, completi di 

conoscenze, obiettivi minimi  e competenze in chiave europea.  

Vengono analizzati e discussi gli obiettivi generali e le finalità dell’indirizzo sulla scorta 

dell’esperienza maturata nei precedenti anni scolastici, procedendo poi all’analisi delle singole 

discipline. Dopo approfondito confronto vengono revisionati gli obiettivi generali e disciplinari in 

termini di livelli intermedi e finali, integrati con gli obiettivi minimi e le competenze in chiave 

europea. 

I documenti prodotti vengono allegati al presente verbale. (Curricolo verticale e allegato A) 

Si passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno: Individuazione delle modalità di attuazione 

degli interventi di recupero, sostegno e potenziamento per tutte le classi. Programmazione modulare 

di recupero “Modulo 0”  

Viene accolta e condivisa la necessità di progettare e realizzare un “modulo 0”, come da indicazione 

della Dirigente nel Collegio del 02/09/2021, allo scopo di sanare  tempestivamente eventuali lacune 

nello svolgimento dei programmi, dovute  anche allo stato di emergenza del precedente a.s..  
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Nella progettazione, ogni singolo docente dovrà individuare i nodi fondanti della propria disciplina 

e  il modulo sarà attuato nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.  

A tale proposito viene illustrata e condivisa la relativa scheda di progettazione- allegatoB 

 

Alle ore 17.00, terminati gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

Telese terme, 06/09/2020          

 

                                                                         Le coordinatrici 

                                                            Rosa Abate           Nicolina Ferraro 

 


