
Dipartimento indirizzo Scientifico – Scienze applicate  

 

VERBALE n° 2 

 

 

Il giorno 07/09/2021, alle ore  15.00, come da avviso prot. 5127 del 03/09/2021e successiva 

integrazione prot. 5242 del 07/09/2021 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.  Progettazione delle competenze in modalità di Laboratorio di progettazione didattica per il 

primo biennio. 

Nodi interdisciplinari per il secondo biennio e monoennio 

 

 2. Progettazione dei percorsi di Educazione civica 

 

3. Varie ed eventuali. 

  

4.Coordinatori di classe non individuati: 1a SA1; 1a SA2; 2a SA1; 2a SA2; 4a SA3; 4a C2;; 3a L1; 2a 

L2; 3a L2 ; 1a S1;2a S1; 3a S1; 1a S2; 3a ES1; 2a P. 

 

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. 

 

La riunione ha inizio con la discussione del primo punto all’ordine del giorno: Progettazione delle 

competenze in modalità di laboratorio di progettazione didattica per il primo biennio. Nodi 

interdisciplinari per il secondo biennio e monoennio. 

 

La progettazione in modalità di laboratorio di progettazione didattica, finalizzata all’acquisizione  e 

alla valutazione delle competenze al termine del primo biennio, verrà declinata nei singoli Consigli 

di classe, che faranno riferimento alle tematiche individuate dal dipartimento. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione i docenti convergono sulle seguenti aree:  

 

“Uomo e natura”; “Il mio posto nel mondo: vite in movimento”; “L’evoluzione dell’immagine”. 

 

Si passa, quindi, alla individuazione delle tematiche relative ai nodi interdisciplinari da sviluppare 

nelle classi del secondo biennio e del quinto anno.  

Il dipartimento recepisce le indicazioni della Dirigente in sede di Collegio dei docenti e, dopo 

ampio confronto, propone le seguenti tematiche: “Le origini: l’Io, l’Universo, la Scienza e la 

Letteratura” e “Linguaggi: interazioni e relazioni” per le classi terze; “Cambia-menti””, 

“Sostenibilità e resilienza”, “ Armonie, disarmonie e benessere” per le classi quarte; “Bioetica, 

bellezza e poesia”, “Divulgazione scientifica: il vero e l’utile nella trasmissione dei saperi”, “ Crisi 

dei fondamenti: sviluppi scientifici e filosofia”. 

 



Relativamente ai percorsi di Educazione civica, i docenti concordano sugli obiettivi e i contenuti 

individuati nella programmazione inserita nel curricolo verticale allegato. La docente di Educazione 

civica attuerà i percorsi nelle classi del biennio mentre i Consigli di classe programmeranno ed 

attueranno percorsi pluridisciplinari coerenti con gli obiettivi della disciplina nelle classi del 

triennio. 

 

La riunione procede con il quarto punto all’ordine del giorno e viene data lettura delle classi  

dell’indirizzo scientifico e di scienze applicate per le quali non risultano disponibilità a ricoprire il 

ruolo di coordinatore di classe. Si propongono per il coordinamento i seguenti docenti: prof. Scetta 

per la ISA1; prof.ssa Giamei per la IISA1; prof.ssa Garofano per la IISA2; prof.ssa Martiniello per 

la IS1; prof.ssa Varrone per la IS2. 

 

Alle ore 17,00, terminati gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

Telese terme, 07/09/2021                                                            Le coordinatrici 

                                                                                        Rosa Abate       Nicolina Ferraro 

 


