VERBALE n. 1
RIUNIONE DIPARTIMENTO DELL’ ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

Il giorno 7 del mese di SETTEMBRE 2017, alle ore 10.00 nell’aula IV I dell’ITA “G. Garibaldi”, si è riunito il
Dipartimento della A051 che configura il convergere delle seguenti discipline: Ec. Estimo Mar. e leg., GAT,
Prod. Veg., Biotecnologie, Scienze e tec. Appl. Funge da coordinatore il prof. R. Fabrizi, redige il presente
verbale la prof.ssa P. Pacifico.
Sono presenti i docenti: Fabrizi, Pacifico, De Gregorio, Aimone, Nardi, Comandini, Temporin, Fioravanti,
Izzo, Riviezzo, Buanne, Spampinato, Preschern (ITP), Rauti (ITP), De Santis (ITP), Cinotti (ITP). Partecipa alla
discussione la prof.ssa A. Di Chio dell’ ITA “Emilio Sereni”.
Punti all’ordine del giorno:
(circolare n.° 9 del 02/09/2017. Prot. N.° 5974 – Pos. A/10)
1) Esame delle linee guida degli Istituti tecnici
2) Programma comune per le classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^
3) ASL: modalità organizzative
4) Lavori in azienda:
a) Orto
b) Oliveto
c) Stalla
d) Giardini
e) Frantoio
f) Cantina, ecc.
5) Obiettivi minimi per disciplina e per anno scolastico (Cl. 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^)
Primo punto all’ordine del giorno
Il coordinatore invita la prof.ssa Di Chio ad introdurre la discussione con un’analisi attenta delle linee guida
degli istituti tecnici. I docenti partecipano alla definizione delle tipologie di apprendimento che l’alunno
deve acquisire, favorendo la realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per competenze.
Viene attuato un confronto aperto e condiviso delle diverse proposte didattiche riguardo le varie discipline
Il dipartimento, dopo ampio e proficuo dibattito, stabilisce un raccordo tra i vari ambiti disciplinari come
segue:
Economia, Estimo Marketing e leg. si collega con complementi di matematica, diritto, prod. Veg., prod. e
trasf., zootecnia, biotecnologia. Per facilitare la realizzazione di una programmazione basata sulla
didattica per competenze, i docenti ritengono di inserire, nell’ l’attività modulare, matematica finanziaria
in collaborazione con i docenti di complementi di matematica. Il prof. De Gregorio, propone di migliorare
il progetto formativo con la richiesta di indirizzare la matematica finanziaria alla classe di concorso A051,
sottraendola ai docenti di matematica.
Biotecnologie per questa disciplina viene deciso di svolgere la parte generale in quarta e la parte speciale
in quinta e si raccorda con scienze, prod. e trasf., economia, prod. vegetali.
Produz. Vegetali si definisce di svolgere prima la parte generale e dopo la speciale della disciplina che si
raccorda con estimo, prod e trasf., scienze, biotecn., zootec. e con l’alternanza scuola lavoro. Il prof.

Comandini suggerisce di far svolgere allo stesso insegnante prod. veg. 13 ore (3-4-5) e biotecnologie 5 ore
(4-5), nella stessa sezione per evitare di doversi raccordare su programmi e contenuti.
GAT si considera il collegamento con estimo, prod. veg., scienze, biotec.
Scienze e tec. Applicate si raccorda con scienze . Viene concordato di sviluppare la botanica generale, la
botanica sistematica e il clima per favorire il raccordo con prod. vegetali e proposto di utilizzare
strumenti innovativi di tecnologie informatiche.
I docenti, per pianificare le attività didattiche, si confrontano con i colleghi di altri dipartimenti che sono in
linea con quanto definito.
Secondo punto all’ordine del giorno
La prof. Di Chio invita i colleghi a prendere visione delle programmazioni presentate all’ITA “E. Sereni”, i
docenti si riservano di esaminarle al fine di sviluppare una programmazione comune per le le classi 1^, 2^,
3^, 4^ e 5^, basata sulle linee guida degli istituti tecnici.
Terzo punto all’ordine del giorno
L’ organizzazione dell’ attività di alternanza scuola lavoro è iniziata con aziende esterne all’istituto. Per
quanto concerne le modalità organizzative si aspettano disposizioni dalla direzione.
Quarto punto all’ordine del giorno
Il prof. Rauti fa presente che deve essere imminente la vendemmia. I docenti prendono atto che ci sono
problemi logistici nell’organizzare i lavori dell’azienda e aspettano un piano di calendarizzazione delle
attività identificato dalla direzione.
Quinto punto all’ordine del giorno
Gli obiettivi minimi saranno concordati tra i docenti delle singole discipline nella programmazione
comune per le le classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^, in riferimento alle linee guida degli istituti tecnici.

La riunione ha termine alle ore 13.00
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