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Oggi 07/10/2020 alle ore 15:00, si è riunito in modalità online il Dipartimento dell’Area 
Matematica- Scientifica dell’Istituto di Istruzione Superiore “Majorana - Cascino” di Piazza 
Armerina – settore Licei per discutere i seguenti argomenti all’o.d.g.: 

1. Approvazione delle griglie di valutazione 
2. Definizione degli standard minimi di apprendimento in termini di conoscenze, abilità, 

competenze 
3. Individuazione linee comuni dei piani di lavoro individuali 
4. Proposte progettuali da inserire nel PTOF senza oneri di spesa 

 
Risultano presenti tutti i docenti ad eccezione della prof.ssa Maria Campagna, assente per motivi di 
salute. Si passa quindi alla discussione dei singoli punti. 

1. Approvazione delle griglie di valutazione. 
 

Si sottolinea che la valutazione finale di ogni alunno, avvalendosi del supporto delle prove di 
verifica orali, scritte e pratiche, dovrà tenere conto del percorso di ogni singolo/a allievo/a. 
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti aspetti: 

 livello delle conoscenze e delle competenze;  
 organizzazione ed espressione dei contenuti appresi;  
 grado di rielaborazione concettuale;  
 situazione rispetto ai livelli di partenza;  
 qualità del lavoro scolastico rilevabile in termini di attenzione, partecipazione e 

assiduità al dialogo educativo, collaborazione, sistematicità, puntualità rispetto alle 
consegne;  

 qualità del lavoro scolastico rilevabile in termini di interazione e partecipazione alla 
DAD. 

 Le verifiche (sia scritte che orali) saranno in numero congruo rispetto alle ore assegnate e si 
potranno realizzare sia in presenza (modalità da privilegiare) che a distanza. 
In particolare per le verifiche scritte è chiaro che in generale un compito di Matematica o di 
Fisica si compone di un numero variabile di esercizi che possono essere di tipo applicativo, 
dimostrativo o teorico; le verifiche scritte saranno quindi valutate mediante apposite griglie 
predisposte in base alla tipologia della prova.  

 
La valutazione verrà effettuata sulla base dei seguenti INDICATORI:   
INDICATORI 
 acquisizione dei contenuti:  

conoscenza di definizioni, teoremi, regole e deduzioni;  
 capacità operative:  

QUANTIFICATORI 
 
Non è possibile 
assegnarli a priori. 
Per ogni verifica si 



abilità nell’utilizzo di definizioni, teoremi, regole e procedure 
di calcolo;  

 metodo di lavoro:  
abilità nell’impostazione e nell’esecuzione / originalità nella 
strategia usata; 

 linguaggio/forma:  
comprensione del testo, capacità di esprimere i concetti sia 
utilizzando il linguaggio comune, sia il lessico specifico della 
disciplina, sia il linguaggio simbolico con coerenza nelle 
argomentazioni.  

 

allegherà la griglia di 
valutazione 
predisposta con i 
punteggi relativi a 
ogni esercizio 

 
Si sottolinea che ogni prova sarà corredata da indicazioni che permettano allo studente di 
conoscere la corrispondenza tra il suo elaborato e il voto ad esso assegnato. 
 
Per le verifiche orali si consiglia la griglia di seguito riportata: 
 
 
 
 

Conoscenze Competenze Abilità Impegno e 
partecipazione 

voto 

Nulle Nulle Nessuna Impegno nullo 1 - 2 

Molto scarse Non è in grado di esporre 
gli elementi base  della 
disciplina neppure in 
modo semplice. Non 
riesce ad usare 
correttamente simboli e 
linguaggio. Non riesce ad 
utilizzare le più semplici 
tecniche di calcolo   

Non riesce ad individuare i 
concetti chiavi minimi e le 
relazioni tra di essi 

Impegno scarso. 
Passiva la sua 
partecipazione al 
dialogo educativo 

3 

 Insufficienti Non è in grado di esporre 
gli elementi base della 
disciplina neppure in 
modo semplice. Non 
riesce ad usare 
correttamente simboli e 
linguaggio. Non riesce ad 
utilizzare 
consapevolmente le 
tecniche di calcolo   

Non riesce ad individuare i 
concetti chiavi minimi e le 
relazioni tra di essi 

Impegno 
insufficiente 
passiva la sua 
partecipazione al 
dialogo educativo 

4 



Mediocri  Sa esporre gli elementi 
della disciplina in modo 
semplice ma non sempre 
in modo completo. Il 
linguaggio ed i simboli 
non  sono usati sempre  
correttamente, così come 
le tecniche di calcolo non 
sono sempre usate in 
modo consapevole. 

Guidato individua   i 
concetti chiave  minimi e le 
relazioni tra di essi. Ha 
acquisito mediocri capacità 
logico- critiche 

Impegno e 
partecipazione al 
dialogo educativo 
non sempre 
costanti 

5 

 Sufficienti Sa esporre gli argomenti 
della disciplina in modo 
semplice ma completo, 
usando correttamente 
simboli e linguaggio. 
Riesce ad utilizzare 
consapevolmente le 
tecniche di calcolo.  

Individua i concetti chiave 
minimi e le relazione tra di 
essi. Ha acquisito 
sufficienti capacità logico- 
critiche 

Impegno non 
sempre costante. 
Attiva la sua 
partecipazione al 
dialogo 
educativo. 

6 

 Discrete Sa esporre, gli argomenti 
della disciplina in modo 
chiaro e completo, usando 
correttamente simboli e 
linguaggio. Riesce ad 
utilizzare 
consapevolmente le 
tecniche di calcolo  

Individua i concetti generali 
e le relazioni tra di essi.  Ha 
acquisito discrete capacità 
logico-critiche   

Impegno 
costante. Attiva 
la sua 
partecipazione al 
dialogo educativo 

7 

 
Approfondite 

Sa esporre gli argomenti 
della disciplina in modo 
chiaro, articolato e 
completo, usando 
correttamente simboli e 
linguaggio. Usa 
consapevolmente le 
tecniche di calcolo. 

Individua i concetti generali 
e le relazioni tra di essi, 
utilizzando le nozioni 
acquisite per risolvere 
problemi diversi. Ha 
acquisito buone capacità 
critico- logiche 

Impegno 
costante. Attiva 
la sua 
partecipazione al 
dialogo educativo 

8 

Approfondite Sa esporre gli argomenti 
con parole proprie, 
ridefinisce esempi, frasi, 
definizioni, riorganizza e 
spiega metodi, teorie e 
conclusioni in modo 
preciso e personale. 

Utilizza in modo autonomo, 
leggi e teorie apprese in 
tutte le situazioni nuove e 
complesse: collega 
classifica ed elabora 
ulteriori sviluppi. Ricerca 
autonomamente i particolari 
di qualsiasi comunicazione, 
scopre relazioni e nessi 
logici, individua gli 
elementi sottostanti ai dati e 
riesce ad istruire opportuni 
confronti.  

Impegno 
costante. Attiva e 
criticamente 
stimolante la sua 
partecipazione al 
dialogo educativo 

9-10 

 
 
 



2. Definizione degli standard minimi di apprendimento in termini di conoscenze, abilità, 
competenze 
I docenti ribadiscono che gli standard minimi sono stati stabiliti in sede di programmazione e 
quindi rimandano alle programmazioni di Dipartimento delle singole discipline. 

 
3. Individuazione linee comuni dei piani di lavoro individuali 

Relativamente ai piani di lavoro individuali si è concordi sull’utilizzare lo schema comune, 
approvato dal Collegio dei Docenti con l’inserimento delle pratiche di Didattica Digitale 
Integrata formulata dal Dipartimento e allegata alla programmazione dipartimentale. 
 

4. Proposte progettuali da inserire nel PTOF senza oneri di spesa 
Considerata la situazione di incertezza, il perdurare del divieto di assembramento e la difficoltà 
nell’organizzare uscite didattiche i docenti propongono le seguenti attività progettuali da svolgere 
nel caso in cui le situazioni cambino con la possibilità di attuarle in modalità online 

 
I Biennio 

 Liceo Matematico 
 Giochi culturali: Etniadi – Olimpiadi 

 
II Biennio  

 Liceo Matematico – PCTO 
 Matematica e Realtà – PCTO 
 Progetto Nazionale Lauree Scientifiche – Scienze  
 Progetto Lauree Scientifiche – Matematica e Fisica 

 
Ultimo Anno 

 Progetto Nazionale Lauree Scientifiche – Scienze  
 Progetto Lauree Scientifiche – Matematica e Fisica 
 Matematica e Fisica per il successo 

 
Completata la discussione, la seduta è tolta alle 16.30. 

La responsabile del Dipartimento        

Prof.ssa Zuccarello Piera Angela 

 
 
 


