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Oggi 07/09/2020 alle ore 10:45, nei locali dell’Istituto di Istruzione Superiore “Majorana - Cascino”  

di Piazza Armerina si è riunito il Dipartimento dell’Area Matematica- Scientifica per discutere i 

seguenti argomenti all’o.d.g.: 

1) Predisposizione delle programmazioni dipartimentali e dei piani di lavoro per competenze 

2) Predisposizione prove comuni 

3) Predisposizione e/o revisione delle griglie di valutazione 

4) Programmazione di massima delle attività laboratoriali 

5) Definizione di proposte progettuali per l’aggiornamento del POF triennale 

6) Proposte attività CLIL (per le classi interessate) 

7) Proposte attività PCTO (prediligendo le attività di impresa simulata) e docenti tutor (classi 3^-4^-

5^) 

8) Proposte di attività didattiche integrate (analisi fabbisogni, obiettivi da perseguire, strumenti da 

utilizzare, orario e frequenza delle lezioni, metodologie e strumenti per la verifica, la valutazione 

delle attività svolte) 

9) Introduzione dell’insegnamento dell’Ed. Civica (Docenti di Storia e Filosofia triennio e 

Docenti di Lettere biennio per i Licei; Docenti di Lettere per ITI-triennio; Docenti di Diritto- 

biennio ITI ed ITE- biennio e triennio): definizione dei traguardi di competenza, dei risultati di 

apprendimento e degli obiettivi specifici di apprendimento; criteri di valutazione 

Risultano presenti i seguenti docenti: Campagna Maria, Piazza Francesca, Carini Lina, Estero Ivan, 

Falciglia Marcello, Giunta Salvatore, Lionti Donatella, Litteri Seba, Pilato Gaetana, Tiziano Sergio, 

Zuccarello Piera. Assente giustificata la prof.ssa Dimarco Paola. 

La responsabile di Dipartimento, la prof.ssa Zuccarello da inizio alla discussione seguendo i vari 

punti all’ordine del giorno.  

✓ Predisposizione delle programmazioni dipartimentali e dei piani di lavoro per competenze 

I docenti hanno sottolineato che per tutte le discipline già si sono seguite le indicazioni ministeriali 

procedendo con piani di lavoro per competenze. Le metodologie proposte sono quelle indicate nelle 

Indicazioni ministeriali, ovvero si dovrà privilegiare la didattica laboratoriale, evitando meccanismi 

ripetitivi e puramente nozionistici. Si è quindi discusso su quali elementi delle competenze mettere 

in evidenza, sottolineando l’importanza di focalizzare l’attenzione sui nodi centrali, ‘snellendo’ ove 

possibile e a discrezione del docente la trattazione degli argomenti.  Si danno quindi le copie dei 

piani di lavoro per competenze per le singole discipline. Tali copie insieme alle griglie di 

valutazione delle prove scritte ed orali vengono allegate al presente verbale e messe agli atti. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.istitutocatullo.it/images/M_images/logo%20ministero.jpg&imgrefurl=http://www.istitutocatullo.it/riforma.html&usg=__IoNH7J5d0uRFTHZz7klNe0RZ0Js=&h=631&w=561&sz=47&hl=it&start=3&zoom=1&tbnid=UZNk5q6pYr_4YM:&tbnh=137&tbnw=122&ei=UkIlTqC-B9Ku8QPA-uCSCw&prev=/search?q=ministero+logo&hl=it&sa=X&biw=1466&bih=814&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1


 

✓ Predisposizione di prove comuni 

In sede di discussione i docenti sono d’accordo nel somministrare una prova d’ingresso comune di 

Matematica e di Scienze da somministrare agli alunni delle prime classi. In particolare per la 

matematica sono stati stabiliti i seguenti obiettivi minimi disciplinari: 

 

Numeri: 

Saper operare negli insiemi Z e Q (4 operazioni e potenze). 

Geometria 

Conoscere le nozioni fondamentali di geometria del piano. 

Relazioni e Funzioni 

Saper riconoscere le relazioni di proporzionalità diretta e inversa. 

Dati e Previsioni 

Saper calcolare la probabilità semplice di un evento; saper leggere e interpretare i dati di un grafico; 

saper calcolare la media aritmetica. 

 
 

✓ Programmazione di attività laboratoriali  

Relativamente alle attività laboratoriali in particolare per la Fisica, si è sottolineata l’importanza di 

poter usufruire dei laboratori. Si è però anche sottolineato che, a causa dell’emergenza sanitaria, nel 

caso non fosse possibile l’utilizzo degli stessi cercare di effettuare alcune esperienze in classe e più 

in generale privilegiare la didattica laboratoriale.  

 

✓ Definizione di proposte progettuali per l’aggiornamento del POF triennale 

 
Vengono proposte le seguenti attività: 

 

I Biennio 

• Corsi di preparazione e partecipazione alle Etniadi (Referente prof. Tiziano) – La 

partecipazione alle gare si proporrà qualora le attività si svolgessero online. 

• Progetto Liceo Matematico - attività laboratoriali concordate con il Dipartimento di 

Matematica e Informatica dell’Università di Catania all’interno del progetto Liceo Matematico 

(Referente prof.ssa Zuccarello, collaboratori prof. Tiziano e prof.ssa Carini). 

 

II Biennio  

• Progetto Lauree Scientifiche – Matematica e Fisica (referente prof. Zuccarello). 

• Progetto Nazionale Lauree Scientifiche – Scienze (Referente prof. Giunta). 

• Progetto Matematica e Realtà all’interno di un percorso proposto dall’Università di Perugia 

(Referente prof.ssa Dimarco). 

• Progetto Liceo Matematico - attività laboratoriali concordate con il Dipartimento di 

Matematica e Informatica dell’Università di Catania all’interno del progetto Liceo Matematico 

(Referente prof.ssa Zuccarello)  

Il progetto Liceo Matematico vedrà il coinvolgimento di docenti di altre discipline quali 

Filosofia, Fisica, Scienze, Arte.  
 
 

 



Ultimo Anno 

• Progetto Nazionale Lauree Scientifiche – Scienze (Referente prof. Giunta). 

• Progetto Lauree Scientifiche – Matematica e Fisica (referente prof. Zuccarello). 

• Progetto Matematica - Fisica per il successo (Referente prof.ssa Zuccarello). 

 

✓ Proposte attività CLIL 

 

I docenti fanno presente che secondo la normativa i docenti coinvolti in attività CLIL dovrebbero 

avere una certificazione linguistica. Ad oggi nessun docente del dipartimento possiede tale 

certificazione. Sarebbe opportuno quindi programmare attività rivolte a docenti che intendono 

conseguire tale certificazione. 

 

✓ Proposte attività PCTO e docenti tutor (classi 3^-4^-5^) 
 
I doventi concordano sul fatto che i progetti Lauree Scientifiche e il progetto Liceo Matematico 

potrebbero valere come attività di PCTO. La prof.ssa Dimarco propone che le attività legate al 

progetto Matematica e Realtà, destinate alla classe III B, valgano come attività PCTO. Rilevano 

altresì che le risorse economiche destinate alle attività PCTO il più delle volte non riescono a 

coprire le spese per il coinvolgimento dell’Università e ciò limita nelle scelte. Si propongono 

quindi: 

▪ Attività laboratoriali con Università di Catania (Piano Lauree Scientifiche); 

▪ attività laboratoriali per la chimica con Università di Catania (PNLS); 

▪ attività laboratoriali astronomiche con Università di Catania e Associazione Luna Rossa; 

▪ attività relative ai beni culturali; 

▪ visite ad aziende del territorio; 

▪ partecipazione ad eventi scientifici proposti dalle università o da altri Enti. 

I docenti sottolineano l’importanza delle attività da svolgere in remoto e non in presenza. 

 

 

✓ Proposte di attività didattiche digitali integrate 

I docenti si soffermano su alcuni punti del documento che la responsabile del Dipartimento ha 

ricevuto dall’ufficio di Presidenza. In particolare si sottolinea l’importanza di avere device 

funzionanti in classe (PC, LIM, videoproiettore, collegamento internet). In linea generale si è 

concordi sulla bozza ma si propone che tale documento venga inviato ai docenti per poter visionarlo 

con più attenzione per poter dare ulteriori suggerimenti. 

 

✓ Introduzione dell’insegnamento dell’Ed. Civica 

I docenti sottolineano l’importanza dell’introduzione della disciplina e attendono di avere ulteriori 

indicazioni dai coordinatori per poter suggerire eventuali tematiche e percorsi. 

 

Conclusi i lavori la seduta è tolta alle ore 12:00 

La responsabile del Dipartimento   

Prof.ssa Zuccarello Piera Angela 


