
DIPARTIMENTO LOGICO-MATEMATICO TRIENNIO 

VERBALE N. 2   

Il giorno 29/09/2020 alle ore 16:15, in modalità online, così come da convocazione effettuata 
tramite Circ. del D.S. n. 17 del 25/09/2020,  si riuniscono i componenti del Dipartimento logico-
matematico (triennio ITI e ITE) per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione delle griglie di valutazione; 
2. Individuazione 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. 

Preliminarmente si fa presente che:  

- I Docenti risultano regolarmente iscritti al corso Classroom - Dipartimento logico matematico 
Triennio 21/22 - 

- il link inoltrato ai docenti è il seguente: https://meet.google.com/qod-syux-fwc 

Verbalizzante prof.ssa Tudisco Rosa, che accetta e si impegna a verificare costantemente la 
presenza dei componenti il Dipartimento in ambiente digitale sulla piattaforma individuata per la 
riunione dell’organo collegiale, presiede la coordinatrice del dipartimento Indovino Giuseppa.                            

Da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti in ambiente 
virtuale, risultano presenti alle operazioni di riunione di dipartimento: 

Tudisco Rosa, Vicari Pietro, Indovino Giuseppa, Marino Angelo, Calcagno Lino, Minacapilli Filippo, 
Messina Maria Concetta, Miritello Francesco, Costa Angela, Trovato Nuccia Daniela, Cancaro 
Fabio, Pirrone Paolo. 

Risultano assenti per giustificati motivi: Casanova Armando. 

Constatati:  

- la presenza del numero legale dei partecipanti;  

- la regolarità della convocazione in modalità telematica in deroga alla normativa che regolamenta 
l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi 
Collegiali di Istituto e al CCNL in vigore, in relazione all’emergenza CoVid-19 (DL 23 febbraio 2020 
n. 6, tutti i successivi DPCM e le note ministeriali ad esso collegate);  

- la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due 
vie e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti;  

il Presidente dichiara aperta la seduta. 



Si passa alla trattazione dei singoli punti all’o.d.g. 

1. In ordine al primo punto all’o.d.g. si analizzano le griglie di valutazione proposte nelle varie 
discipline e, apportate le opportune modifiche, vengono approvate le griglie che saranno 
allegate al presente verbale (allegato 1/allegato 2). Facendo riferimento alle linee guida 
riguardanti la DDI, viene inoltre allegata l’O.M. 11 del 16.05.2020 riguardante i criteri di 
valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti il 18/05/2020 (allegato 3). 

I Docenti analizzano il curriculo d’Istituto di Educazione civica e la rubrica di valutazione. 
Tali documenti serviranno per progettare all’interno dei rispettivi C.d.C. i percorsi dedicati 
all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica. Il dipartimento approva la griglia di 
valutazione. 

2. In merito al secondo punto all’o.d.g. si stabilisce che, per la definizione degli standard 
minimi di apprendimento (intesi come conoscenza di contenuti essenziali e di idee chiave 
fondamentali e abilità espresse anche in situazione guidata) del secondo biennio e quinto 
anno, punto di partenza sono gli obiettivi di competenza previsti nel riordino del secondo 
ciclo di istruzione secondaria superiore. Il coordinatore ritiene necessario suddividere il 
gruppo di lavoro dipartimentale in sottogruppi disciplinari, i quali stileranno per ognuna 
delle materie la documentazione relativa agli obiettivi minimi da raggiungere, da utilizzare 
per la predisposizione dei piani di lavoro disciplinari. Tale materiale verrà allegato alla 
programmazione di dipartimento ad integrazione di quanto già predisposto. 

  

3. Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’o.d.g.. Le linee comuni decise per 
disciplina e di seguito elencate, saranno utilizzate per la compilazione dei piani di lavoro 
individuali. 

 DISCIPLINA ARGOMENTO I quadr. II quadr. 
 

3° 

 

A 

N 

N 

O 

MATEMATICA ITI 
Piano cartesiano: retta, parabola x  
Funzioni esponenziali e logaritmiche x  
Goniometria  x 

MATEMATICA ITE 
Disequazioni di secondo grado  x  
Piano cartesiano: retta, parabola, 
circonferenza, ellisse 

x x 

GEOGRAFIA TURISTICA 
L’Italia x  
Le regioni italiane 

 
x 

D.T.A. 

Il Mercato turistico x  
Gestione dell’impresa turistica x  
L’impresa ricettiva  x 
L’impresa di trasporto  x 

 
MATEMATICA ITI 

Le funzioni x  
Limiti di funzioni  x 



4° 

 

A 

N 

N 

O 

MATEMATICA ITE 
Statistica x  
Matematica finanziaria  x 

GEOGRAFIA TURISTICA 
L’Europa x  
Gli Stati europei  x 

D.T.A. 

Risorse umane e rapporti di lavoro x  
Rilevazioni tipiche della contabilità 
delle imprese turistiche 

x  

Bilancio d’esercizio e documenti 
collegati 

 x 

Marketing turistico operativo e 
strategico 

 x 

  

5° 

 

A 

N 

N 

O 

MATEMATICA ITI 
Funzioni: grafico probabile x  
Derivate  x 
Cenni sul calcolo integrale  x 

MATEMATICA ITE 
Funzioni esponenziali e logaritmiche x  
Probabilità  x 
Le funzioni  x 

GEOGRAFIA TURISTICA I continenti extraeuropei x x 

D.T.A. 

La contabilità dei costi x  
Il budget e il controllo di budget x  
Il business plan  x 
Il piano di marketing territoriale  x 

 

4. Riguardo al quarto punto, i docenti non hanno proposte progettuali da inserire nel PTOF 
senza oneri di spesa. 

Letto e approvato il presente verbale la riunione in videoconferenza termina alle ore 17:00. 

 Piazza Armerina, 29/09/2021 

 

Il Verbalizzante       Coordinatore di Dipartimento 

Prof.ssa Rosa Tudisco      Prof.ssa Giuseppa Indovino 

  

  

  



Allegato 1 
VERIFICA SCRITTA/ORALE 

 
Disciplina: MATEMATICA/ECONOMIA AZIENDALE     a.s. 2021/2022 
 

Alunno _______________________________________________ classe__________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTI PER 

DESCRITTORE 

CONOSCENZA 

(contenuti, definizioni, formule, teoremi, principi, 
regole e tecniche) 

Nessuna/Nulla 0 
Quasi nulla/Molto 

frammentaria 
0,5 

Frammentaria/Lacunosa 1 
Superficiale 1,25 

Di base 1,5 
Parziale 1,75 

Quasi completa 2 
Completa, consapevole 2,25 

Approfondita e arricchita 2,5 

COMPLETEZZA DELLA RISOLUZIONE 

Nessuna/Nulla 0 
 Molto ridotta 0,5 

Piuttosto incompleta 1 
Parziale 1,5 

Quasi totale 2 
Totale 2,5 

APPLICAZIONE DI CONCETTI E PROCEDURE 

(comprensione delle richieste, correttezza e coerenza 
delle risoluzioni, formalizzazione e sintesi, 

deduzione logica) 

Nessuna nulla 0 
Con gravissimi errori 0,5 

Confusa/Con gravi errori 1 
Incerta e/o meccanica con 

errori 
1,25 

Accettabile con qualche 
errore 

1,5 

Accettabile con lievi 
imprecisioni 

1,75 

Organizzata/Efficace 2 
Accurata 2,25 

Sicura e consapevole 2,5 

RIELABORAZIONE DELLE CONOSCENZE  

(organizzazione delle conoscenze, chiarezza delle 
argomentazioni, delle procedure scelte, del 

commento delle soluzioni) 

Nessuna/Nulla 0 
Scarsa 0,5 

Imprecisa 1 
Carente sul piano formale 

e/o grafico 
1,25 

Apprezzabile 1,5 
Adeguata 1,75 

Logicamente strutturata 2 
Dettagliata 2,25 

Formalmente rigorosa 2,5 

 
VOTO TOTALE 

 
 

      Docente ________________________________________ 



Allegato 2             

                                              Griglia di valutazione Geografia  
 
Descrittori per la valutazione 
 conoscenza delle nozioni (fenomeni/eventi)  
 pertinenza del lessico  
 ordinamento dei dati  
 capacità di effettuare contestualizzazioni  
 capacità di condurre riferimenti interdisciplinari.  
                           
 INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE  
 

Voto  Giudizio  CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'  

da 1 a 
2  

Prova nulla  Lo studente non sa fornire alcun elemento positivo rispetto alle tematiche 
proposte.  

da 3 a 
4  

Prova 
gravemente 
insufficiente  

Lo studente ha una scarsa conoscenza dei contenuti, usa un lessico molto 
impreciso, non sa dare un ordinamento metodologico ai dati, non sa 
effettuare contestualizzazioni.  

5 Prova 
insufficiente  

Lo studente ha una conoscenza puramente mnemonica dei concetti 
principali di un'unità didattica; usa un lessico approssimativo, indica in 
modo generico le coordinate spazio-temporali di un fenomeno/evento; 
colloca con qualche incertezza un fenomeno/evento nel suo corretto 
ambito (demografico, economico, sociale, politico, culturale, religioso, 
ecc.); indica con imprecisione i nessi tra singoli fenomeni/eventi.  

da 6 a 
6,5  

Prova 
sufficiente  

Lo studente usa un lessico (generale e specifico) pertinente almeno nella 
maggior parte dei casi; indica correttamente, nella maggior parte dei casi, 
le coordinate spazio-temporali di un evento/fenomeno; colloca un evento/ 
fenomeno nel suo corretto ambito (demografico, economico, sociale, 
politico, culturale, religioso, ecc.); indica correttamente, nella maggior 
parte dei casi, i nessi tra singoli eventi/fenomeni.  

da 7 a 
7,5  

Prova discreta  Lo studente usa un lessico pertinente; indica correttamente le coordinate 
spazio-temporali di un fenomeno/evento; colloca un fenomeno/evento nel 
suo corretto ambito (demografico, economico, sociale, politico, culturale, 
religioso, ecc.); indica correttamente i nessi tra singoli fenomeni/eventi; 
riconosce e descrive i caratteri principali di un fenomeno di "lunga 
durata".  

da 8 a 
8,5  

Prova buona  Lo studente usa un lessico preciso; indica correttamente e con precisazioni 
particolari le coordinate spazio-temporali di un fenomeno/evento; colloca 
un fenomeno/evento nel suo corretto ambito evidenziando eventuali 
caratteri di complessità; indica con ampiezza i nessi tra singoli 
fenomeni/eventi; riconosce e descrive, con abbondanza di elementi, un 
fenomeno di "lunga durata"  

da 9 a 
10  

Prova ottima  Lo studente usa un lessico accurato; indica con precisazioni particolari le 
coordinate spazio-temporali di un fenomeno/evento; fornisce 
contestualizzazioni ampie e articolate di un fenomeno/evento, 
evidenziando la complessità dei nessi; procede con un ordinamento 
metodologico dei dati sicuro e autonomo; sa condurre autonomamente 
comparazioni e sintesi tra fenomeni diversi.  



 Allegato 3 
  
O.M. 11 del 16.05.2020  criteri di valutazione  deliberati dal Collegio dei Docenti il 18/05/2020  
  
CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE  
I docenti esprimono la propria valutazione disciplinare sulla base dei seguenti elementi:  

1. Valutazione complessiva degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta in 
presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi   

2. Evoluzione del rendimento nel corso del periodo valutativo  
3. Avvenuto o non avvenuto recupero delle carenze del periodo valutativo precedente  
4. Impegno e partecipazione nella Didattica a Distanza (assiduità, partecipazione, interesse e 

approfondimento, capacità di relazione a distanza, puntualità nella restituzione delle consegne e 
nell’autonomia dello svolgimento delle stesse)  

  
Voto  Conoscenze  Abilità e Competenze  Attività a Distanza  
  
1-2  
Assolutamente 
negativo  

  
  
Totalmente 
assenti  

Comprensione: totalmente assente 
Applicazione: non coglie l’ordine 
dei dati.   
Rielaborazione personale: priva di 
qualsiasi contenuto.  

Assiduità: scarsa e/o assente  
Partecipazione: scarsa e/o assente 
Interesse e approfondimento: del 
tutto inesistente  
Capacità di relazione a distanza: 
scarsa e/o assente  
Puntualità nella restituzione delle 
consegne e nell’autonomia dello 
svolgimento delle stesse: assente  

  
  
3  
Negativo  
  
  
  
  
  

  
Molto carenti e 
con lacune gravi e 
diffuse  
  
  

Comprensione: del tutto scorretta. 
Applicazione: non ordina i dati e 
non stabilisce le dovute gerarchie. 
Esposizione gravemente lacunosa.  
Rielaborazione personale: molto 
confusa e/o scorretta.   

Assiduità: scarsa e/o saltuaria  
Partecipazione: scarsa e/o saltuaria 
Interesse e approfondimento: del 
tutto inconsistente  
Capacità di relazione a distanza: 
molto sporadica Puntualità nella 
restituzione delle consegne e 
nell’autonomia dello svolgimento 
delle stesse: assente e/o scarsa  

 
  

  
  
4  
Gravemente 
insufficiente  

  
Carenti e 
frammentarie   
  

Comprensione: priva delle 
informazioni fondamentali. 
Applicazione: non ordina i dati, 
elabora analisi e/o sintesi in modo 
scorretto, si esprime in modo 
confuso.  
Rielaborazione personale: 
disorganica.   

Assiduità: scarsa e/o saltuaria  
Partecipazione: scarsa e/o saltuaria 
Interesse e approfondimento: 
molto inconsistente  
Capacità di relazione a distanza: 
molto saltuaria  
Puntualità nella restituzione delle 
consegne e nell’autonomia dello 
svolgimento delle stesse: 
gravemente manchevole  
  

  
  
5  
Insufficiente  

  
Incomplete 
rispetto ai 
contenuti minimi   
  

Comprensione: parziale e carente  
nell’individuazione delle 
informazioni fondamentali. 
Applicazione: organizza i dati in 
modo confuso, opera analisi e 
sintesi non sempre adeguate e rivela 
qualche carenza morfosintattica  
Rielaborazione personale: 
semplice ma poco organica e/o poco 
corretta.   
  

Assiduità: saltuaria  
Partecipazione: saltuaria Interesse 
e approfondimento:  
inconsistente  
Capacità di relazione a distanza: 
saltuaria  
Puntualità nella restituzione delle 
consegne e nell’autonomia dello 
svolgimento delle stesse:  
insufficiente  
  



  
  
  
6  
Sufficiente  

  
Conoscenza degli 
argomenti 
fondamentali  
(talvolta  
mnemonica) ma 
pertinente ai 
contenuti minimi   
  

Comprensione: individua le 
informazioni fondamentali. 
Applicazione: organizza i dati in 
modo corretto ma limitatamente a 
contesti noti, opera analisi e/o 
sintesi non sempre adeguate, espone 
in modo semplice, ma corretto.  
 Rielaborazione personale: 
semplice e complessivamente 
corretta.   
  

Assiduità: irregolare e/o frequente 
Partecipazione: regolare Interesse 
e approfondimento:  
regolare  
Capacità di relazione a distanza: 
regolare  
Puntualità nella restituzione delle 
consegne e nell’autonomia dello 
svolgimento delle stesse: 
sufficiente  

  
  
  
7  
Discreto  

  
Conoscenza degli 
argomenti 
affrontati  con 
l’individuazione 
degli elementi 
costitutivi   

Comprensione: seleziona 
correttamente le informazioni. 
Applicazione: organizza i dati in 
modo corretto, elabora analisi e/o 
sintesi adeguate e le espone in modo 
corretto   
Rielaborazione personale: corretta 
ed ordinata seppure con qualche 
incertezza.  

Assiduità: frequente  
Partecipazione: assidua  
Interesse e approfondimento:  
discreta  
Capacità di relazione a distanza: 
discreta  
Puntualità nella restituzione delle 
consegne e nell’autonomia dello 
svolgimento delle stesse: discreta  

  
  
  
8  
Buono  

  
Conoscenze 
complete e 
consolidate   
  

Comprensione: seleziona le 
informazioni in modo completo   
Applicazione: stabilisce con buona 
sicurezza relazioni e confronti fra i 
dati; elabora analisi e/o sintesi in 
modo efficace e dimostra 
nell’esposizione buone competenze 
espressive   
Rielaborazione personale: chiara, 
scorrevole e abbastanza precisa 
anche nell’uso dei linguaggi 
specifici.  

Assiduità: frequente e puntuale 
Partecipazione: attiva, costante  
 Interesse  e 
 approfondimento:  
buono  
Capacità di relazione a distanza: 
buona  
Puntualità nella restituzione delle 
consegne e nell’autonomia dello 
svolgimento delle stesse: buona  

  
  
  
9  
Ottimo  

  
Conoscenze 
sicure e precise  
  

Comprensione: seleziona le 
informazioni in modo completo e 
rigoroso.   
Applicazione: stabilisce con decisa 
sicurezza relazioni e confronti fra i 
dati; elabora analisi e/o sintesi in 
modo personale ed efficace e 
dimostra nell’esposizione 
accuratezza espressiva.  
Rielaborazione personale: chiara, 
scorrevole e precisa anche nell’uso 
dei linguaggi specifici.   

Assiduità: frequente, puntuale e 
attiva  
 Partecipazione: 
 attiva,  costante,  
attenta e propositiva  
Interesse e approfondimento:  
ottimo  
Capacità di relazione a distanza: 
ottima  
Puntualità nella restituzione delle 
consegne e nell’autonomia dello 
svolgimento delle stesse: ottima  
  

  
  
10  
Eccellente  

  
Approfondite e 
con apporti 
personali   

  
Comprensione: seleziona le 
informazioni in modo completo e 
rigoroso.   

  
  
Assiduità: frequente, puntuale e 
attiva  
Partecipazione: attiva, esemplare,  
attenta, propositiva e fattiva  
Interesse e approfondimento:  

   Applicazione: stabilisce relazioni 
complesse anche in ambito 

eccellente  
Capacità di relazione a distanza: 



interdisciplinare e con apporti critici 
e originali. Si esprime con compiuta 
efficacia e padronanza  
Rielaborazione personale: 
efficace, scorrevole e molto 
precisa   

esemplare  
Puntualità nella restituzione delle 
consegne e nell’autonomia dello 
svolgimento delle stesse: eccellente 
  

  
Legenda  

1. Assiduità: l’alunno/a prende ovvero non prende parte alle attività didattiche   
2. Partecipazione: l’alunno/a partecipa ovvero non partecipa alle attività didattiche  
3. Interesse e approfondimento: l’alunno/a rispetta ovvero non rispetta tempi, consegne e 

approfondisce ovvero non approfondisce le attività  
4. Capacità di relazione a distanza: l’alunno rispetta ovvero non rispetta i turni di parola; sa scegliere 

ovvero non sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra pari e con il/la docente  
5. Puntualità nella restituzione delle consegne e nell’autonomia dello svolgimento delle stesse: 

l’alunno/a è puntuale ovvero non è puntuale nel restituire, entro i termini indicati dal docente, le 
consegne assegnate e le svolge ovvero non le svolge in modo autonomo e originale.  

  
CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (CON 
RIFERIMENTO ANCHE  ALLA DAD)  
  
  
Indicatori   Descrittori   

1. Rispetto delle regole   
 
Lo studente rispetta le regole di “vita scolastica” sia nelle attività in presenza che 
in quelle a distanza con i docenti e i compagni  

2. Frequenza (assiduità 
nei 
collegamenti)                 

 
 o studente frequenta le attività  didattiche in presenza e a distanza, nel rispetto 
dell’orario scolastico adeguato all’emergenza Covid-19. (Non lascia registrare 
mancanza di collegamenti, in previsione delle attività programmate di 
colloquio/verifica con i docenti). Restituisce con puntualità le consegne.  

  

3. Interesse e 
partecipazione   

 o studente dimostra disponi ilità  ad apprendere  interesse e partecipazione attiva e 
propositiva al dialogo educativo   on distur a le attività  didattiche e non ha fatto 
registrare richiami o note sul registro dai docenti   

4.Correttezza nelle 
relazioni   

 
 o studente   corretto nelle relazioni interpersonali con adulti e coetanei   imostra 
disponi ilità  ad aiutare i compagni in difficoltà   

 Lo studente adempie ai propri doveri, impegnandosi con continuità  nello studio e 
mostrando senso di responsa ilità  in tutte le attività  scolastiche e formative in presenza e a 

distanza                     

  
  
Attribuzione del voto di condotta  
10  9  8  7  6  
Valutazione  
piena    negli 
indicatori 1-2-3-4-5  

Valutazione piena 
in almeno 4 
indicatori  

Valutazione piena 
in almeno 3 
indicatori  

Valutazione piena 
in almeno 2 
indicatori  

Valutazione piena 
in almeno 1 
indicatore  

 
Valutazione insufficiente del comportamento  
La valutazione del comportamento potrà essere insufficiente solo in presenza di fatti di estrema gravità, se 
sussistono le condizioni previste dall’art. 7 c.2 del DPR 122/2009  
  
  


