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I.I.S. “A. VOLTA” 
 Via A. Volta, 15 - Pescara 

 
ANNO SCOLASTICO 

2018/19 

DIPARTIMENTO DI FISICA 
Verbale n. 1 
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Giorno: 04/09/2018 Ora: 11.00 Luogo: Pal. 3, aula n.6a dell’Istituto 

 

Ordine del giorno 
 

1. Progettazione e valutazione per competenze: punto della situazione e 

programmazione delle successive fasi per la conclusione dei lavori. 
2. Predisposizione delle attività laboratoriali da attuare nei giorni 7-8 settembre per 

l’accoglienza delle classi prime. 
3. Individuazione di particolari tematiche per la formazione di dipartimento. 
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 Docenti Materia Presenza Ass. giustif. 

1 Iannelli Fernando Fisica    

2 Quisillo Naira Fisica    

3 Di Fulvio Carlo Fisica    

4 D’Ostilio Enio Fisica    

5 Di Marco Fabrizio Fisica    

6 Pretara Lorenzo Fisica   

7 Colantoni Gianfranco Fisica   

8  Lab. Fisica   

     

 

Coordinatore Prof.  Fernando Iannelli 

  

 

Il coordinatore in qualità di presidente della riunione, constatata la presenza dei membri del dipartimento 

e dopo aver registrato le presenze, dichiara aperta la riunione alle ore 11.00. 

 

Dopo aver esposto ai presenti gli argomenti all’ordine del giorno, il presidente apre la discussione del 

primo punto ricordando ai presenti che tutta la documentazione prodotta nelle riunioni e i verbali saranno 

messi in condivisione dei membri del Dipartimento nell’area didattica del registro elettronico.  

 

 

1° PUNTO O.d.G. Progettazione e valutazione per competenze: punto della situazione e 

programmazione delle successive fasi per la conclusione dei lavori 

 

Il coordinatore ricorda ai docenti presenti i lavori svolti nell’anno precedente in merito alla progettazione 

e alla valutazione per competenze e il documento in cui sono confluiti, ovvero il Curriculum di 
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Dipartimento. Tale documento è in condivisione sul registro elettronico con tutti i docenti membri del 

Dipartimento e con la D.S., oltre che ad essere conservato in formato cartaceo nella cartella di 

Dipartimento dell’A.S. 2017/18.  

Peri docenti nuovi viene esposto per sommi capi il lavoro svolto e il contenuto del Curriculum di 

Dipartimento, sottolineando che in esso sono contenute sia alcune unità didattiche di apprendimento 

progettate per competenze e sia la rubrica di valutazione e che a tale documento occorre fare riferimento 

tanto per  la progettazione che per la valutazione. 

A giudizio di tutti i presenti, il Curriculum appare abbastanza completo e soddisfacente nella sua ultima 

versione. Tuttavia, non si escludono aggiornamenti, modifiche e miglioramenti nel corso degli anni. 

La versione attuale viene da tutti considerata ultimata e valida per l’anno scolastico in corso. 

 

  

2° PUNTO O.d.G. Predisposizione delle attività laboratoriali da attuare nei giorni 7-8 settembre 

per l’accoglienza delle classi prime. 

 

Ai fini dell’organizzazione dell’accoglienza delle classi prime nell’Istituto, il Dipartimento elabora alcune 

esperienze da poter eseguire in laboratorio. A seguito di ampia discussione, arricchita da proposte fattibili 

e concrete, si individuano attività laboratoriali che rispondano ai seguenti criteri: 

- semplicità di esecuzione; 

- curiosità e interesse; 

- tempi di esecuzione brevi;  

- fattibilità con la strumentazione in dotazione. 

 

Le attività elaborate vengono descritte nel documento allegato alla presente: DDF-1.1.18 -“Laboratori 

dell’accoglienza”. 

 

 

 

3° PUNTO O.d.G. Individuazione di particolari tematiche per la formazione di dipartimento. 

 

Interpellati tutti i presenti in merito alla individuazione di tematiche particolari per la formazione, non 

emergono esigenze particolari che possano richiedere una formazione. Pertanto, sebbene ad oggi non 

risultino proposte per la formazione di dipartimento, si rinvia ad altre occasioni la possibilità di proporre 

tematiche di particolare interesse ai fini della formazione. 

 

Il Presente verbale viene redatto, letto ed approvato all’unanimità e consta di n.2  pagine. 

Alle ore 12.40, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il presidente 

dichiara sciolta la seduta. 

 

Allegati:   

DDF-1.1.18 – “Laboratori dell’accoglienza” 

 

 

Il Coordinatore del Dipartimento 

 

 

 

 

 


