
DIPARTIMENTO di INFORMATICA
VERBALE DELLA SEDUTA N.2 A.S. 2021/22

12 Ottobre 2021

Oggi 12 Ottobre 2021, alle ore 17:00 si è riunito il Dipartimento di Informatica, in modalità
telematica con Google Meet, con il seguente ordine del giorno:

1. Esiti delle prove di ingresso e di eventuali prove comuni e strategie di intervento.
2. Richiesta e utilizzo di eventuale organico Covid.
3. Strumenti compensativi/misure dispensative DSA/BES
4. Programmazione delle attività di laboratorio nel rispetto delle disposizioni di

sicurezza.
5. Proposte di progetti
6. Ipotesi di impiego del FIS
7. Varie ed Eventuali

Sono presenti i docenti: Vincenzo Scollo, Teresa Scrima, Maria Zangoli.
Docenti assenti: -
Presiede la riunione: Maria Zangoli
Funge da segretario: Vincenzo Scollo

Punto 1. Esiti delle prove di ingresso e di eventuali prove comuni e strategie di
intervento.
Non sono state previste prove di ingresso né prove comuni.

Punto 2. Richiesta e utilizzo di eventuale organico Covid.
Il dipartimento non richiede nessuna risorsa.

Punto 3. Strumenti compensativi/misure dispensative DSA/BES
Il dipartimento propone i seguenti strumenti e misure, ma i singoli docenti si riservano di
valutare altre modalità adatte ai singoli casi.

● Strumenti compensativi
○ Utilizzo del Computer e di software dotati di correttore automatico
○ Negli esercizi di programmazione possibilità di utilizzare un compilatore con

previsione di parola e indicazione degli errori lessicali.
○ Uso di mappe concettuali realizzate in digitale

● Misure dispensative
○ Dispensa dalla lettura ad alta voce
○ Dispensa dal dettato

● Modalità di verifica e criteri di valutazione
○ Nelle verifiche di programmazione, possibilità di utilizzare un compilatore con

previsione di parola e indicazione degli errori lessicali.
○ Possibilità di consultazione di mappe durante le verifiche, previa

approvazione delle da parte della docente almeno tre giorni prima della data
della verifica.

Punto 4. Programmazione delle attività di laboratorio nel rispetto delle disposizioni di
sicurezza
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Le lezioni di informatica vengono svolte sempre in laboratorio salvo diversa indicazioni dei
singoli docenti.
Come da regolamento Covid, docenti e studenti hanno l’obbligo dell'utilizzo delle mascherine
FFP2 (non fornite dalla scuola) e dell’igienizzazione delle mani all’ingresso.
I docenti della sede centrale chiedono la possibilità di prenotare il LabInfo2 (P106) per lo
svolgimento delle verifiche di informatica.

Punto 5. Proposte di progetti .
Il dipartimento propone, in via sperimentale, la partecipazione al Bebras di Informatica
(bebras.it) per gli studenti interessati delle sole classi quinte di scienze applicate. La
competizione si svolgerà durante le ore di lezione, in modalità a distanza, da lunedì 8
novembre 2021 a venerdì 12 novembre 2021 e avrà una durata di circa 45 minuti.

Viene rinnovata la partecipazione alle Olimpiadi del Problem Solving.

Punto 6. Ipotesi di impiego del FIS

Titolo del
Progetto

Referente
del

Progetto

Altri
docenti/ATA/relatori
esterni coinvolti nel

progetto

n° ore
funzionali

n° ore
frontali

Modalità

OPS
(Olimpiadi

del Problem
Solving)

Scrima docenti per eventuale
sorveglianza

10 20 in presenza
o a distanza

Alle ore 18:00, essendo esauriti i punti all'OdG, la seduta è tolta.

Il segretario verbalizzante Il Presidente
Vincenzo Scollo Maria Zangoli
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