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Oggi 27/04/2021 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. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Proposte adozioni libri di testo a.s. 2021/2022 

3. Condivisione dell’attuazione della progettazione di inizio anno 

4. Verifica della DDI: criticità e proposte 

5. Verifica delle attività connesse con l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica 

(monitoraggio delle attività svolte, condivisione materiali e buone pratiche) 

 

Risultano presenti tutti i docenti.  

Letto e approvato il verbale della seduta precedente si passa alla discussione relativa alle proposte di 

adozioni libri di testo per l’a. s. 2021/2022. 

Seguendo le indicazioni della Dirigente (circolare n. 126), considerato il clima di incertezza sulle 

modalità di svolgimento degli esami di maturità per il prossimo anno scolastico, i docenti concordano 

e confermano i libri di testo già in uso per tutte le classi, con qualche eccezione. Nello specifico, per 

il liceo scientifico si propone una nuova adozione per il testo di Scienze della Terra e si aggiornano 

le edizioni del testo di Biologia e del testo di Matematica per il terzo anno. Per il liceo classico si 

propone una nuova adozione per il testo di Scienza della Terra (IV ginnasio) e di Biochimica (III 

classico). Se necessario si aggiorneranno con la nuova edizione i testi di Matematica per il primo e 

terzo anno. 

Si passa quindi alla condivisione delle attività progettuali. 

Relativamente al progetto Matematica e Realtà la prof. Dimarco e il prof. Falciglia affermano che il 

progetto non si è svolto perché non ha avuto l’approvazione per una questione di fondi. Con 

rammarico si afferma che il progetto è stato interrotto nonostante ci fosse stata la proposta di un 

percorso PCTO per la classe III B in particolare, tenuto conto che la docente ha seguito già i ragazzi 

per due anni. Relativamente al percorso sulle prove Invalsi il prof. Estero afferma che diversi sono 

stati i ragazzi che hanno seguito (i ragazzi di seconda più come potenziamento) e che soprattutto i 

ragazzi delle quinte classi che hanno poi sostenuto la prova, hanno trovato le prove più semplici del 

previsto. È importante quindi valutare i risultati per capire come muoversi per la progettualità 

dell’anno prossimo. A tal proposito la prof. Campagna afferma che alcune classi del liceo classico e 
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del liceo scientifico hanno partecipato al progetto proposto dall’Invalsi, “Formative Testing” per 

monitorare le competenze degli studenti dopo i mesi di DAD e DDI. 

Altre attività progettuali che si sono svolte o che sono ancora in corso sono le attività del Liceo 

Matematico in cui sono coinvolti, su base volontaria, con diverse tematiche i ragazzi del primo anno 

(Scratch, Lingua Matematica I), del secondo (Crittografia), del terzo e quarto anno (Matematica e 

Filosofia). In particolare per gli studenti del triennio, grazie alla collaborazione con il CRIF il progetto 

è stato formulato come percorso PCTO. I ragazzi di quinta stanno invece partecipando al percorso 

Matematica e Fisica per il successo e ai ragazzi del biennio sono stati forniti dei materiali per allenarsi 

in previsione della gara che si svolgerà nel mese di maggio. 

Relativamente al Progetto Lauree Scientifiche per Fisica e per Chimica, gruppi di studenti hanno 

partecipato ad alcune attività online proposte dall’Università di Catania. 

Si passa quindi ai due punti successivi e i docenti esprimono il desiderio di tornare a svolgere le 

attività in presenza. I docenti sostengono che non tutti i ragazzi hanno approfittato delle proposte fatte 

in DDI, che non sempre è semplice tenere alta l’attenzione degli studenti. La sensazione è che si ci è 

mossi un po’ seguendo il percorso individuale del singolo docente e che pochi sono stati i momenti 

di confronto che potevano diventare momenti di conforto o di sprono per modalità nuove. Stesso 

discorso vale anche anzi, soprattutto per l’Insegnamento dell’Educazione Civica. Sarebbe opportuno 

che in tutti i consigli di classe si ci muovesse come gruppo, con unità didattiche che coinvolgano 

quante più discipline. La prof. Zuccarello sostiene che se si valuta il lavoro necessario per creare una 

programmazione del genere, il lavoro risulta troppo oneroso. Se però a partire dalle buone pratiche 

testate quest’anno, con poche discipline, si ci incontra per creare percorsi per gli anni successivi, 

migliorando se necessario, ciò che già è stato fatto e proponendo per classi parallele le stesse unità 

didattiche, si otterrebbe nel corso del tempo, anche maggiore uniformità tra i diversi consigli di classe. 

Completata la discussione, la seduta è tolta alle 16.30. 

La responsabile del Dipartimento        

Prof.ssa Zuccarello Piera Angela 

 

 

 


