
DIPARTIMENTO di INFORMATICA
VERBALE DELLA SEDUTA N.4 A.S. 2021/22

31 Marzo 2022

Oggi 31 Marzo 2022, alle ore 16:00 si è riunito il Dipartimento di Informatica, in modalità
telematica con Google Meet, con il seguente ordine del giorno:

1. Adozione dei libri di testo
2. Impiego organico Covid per l’ultima parte dell’anno
3. Prove dell’esame di Stato
4. Situazione didattica e disciplinare: programmazione, verifiche, valutazioni.
5. 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. Adozione dei libri di testo
Il dipartimento propone l’adozione dei seguenti nuovi testi:

Classi Titolo ISBN Prezzo

Prime Info@pp Vol.1 9788820394776 € 23,90

Terze Info@pp Vol.2 9788820394783 € 23,90

Quinte Info@pp Vol.3 9788836003358 € 23,90

La scelta è stata motivata con le seguenti ragioni:
● Contenuti aggiornati e revisionati rispetto ai volumi adottati
● Esercizi in C++, come da scelta dipartimentale
● Didattica inclusiva (mappe e ausili per DSA)
● Prezzo leggermente inferiore

Punto 2. Impiego organico Covid per l’ultima parte dell’anno
Il dipartimento di informatica non ha ricevuto organico Covid causa mancanza di candidati.

Punto 3. Prove dell’esame di Stato
Non sono previste prove scritte per informatica. Per quanto concerne l’esame orale si lascia
l’organizzazione ai singoli CDC.

Punto 4. Situazione didattica e disciplinare: programmazione, verifiche, valutazioni.
La programmazione procede come da programmazioni individuali fatta eccezione per le
classi:

● 3M, 4T per recupero delle programmazioni delle classi precedenti
● 4S, 5N per esigenze legate al calendario scolastico, viaggi di istruzioni e

occupazione
Si segnala che l’occupazione dei laboratori per lo svolgimento degli INVALSI ha, in alcuni
casi, prodotto un leggero cambio di programmazione rispetto quanto preventivato.
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Punto 5. Varie ed eventuali
Si segnala quanto segue:

● Il sistema di prenotazione aule “booklab” è offline. Per la prenotazione dei laboratori
bisogna segnarsi presso l’ufficio tecnico.

● I laboratori saranno occupati per circa una settimana nel mese di maggio per le
prove INVALSI delle classi seconde.

Si discute quanto segue:
● Organizzazione della pagina web del Dipartimento di Informatica.

Si richiede quanto segue:
● Possibilità di installare Seb (Safe Exam Browser) nel laboratorio della sede associata

per lo svolgimento delle verifiche con Moodle
● Necessità di riparare i divisori del laboratorio in sede associata
● Possibilità di trovare un metodo agile e riutilizzabile per oscurare i divisori dei

laboratori (eccetto P106), come stoffa scura o un ondulato rigido/semirigido da
attaccare ad esempio con ventose ai divisori già esistenti, per consentire lo
svolgimento delle verifiche.

Alle ore 17:00, essendo esauriti i punti all'OdG, la seduta è tolta.

Il segretario verbalizzante Il Presidente
Vincenzo Scollo Maria Zangoli
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