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Oggi 29/09/2021 alle ore 15:30, 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. 

Su proposta della responsabile del dipartimento si inserisce un nuovo punto all’o.d.g.: 

5. Insegnamento trasversale dell’Ed. Civica: individuazione dei coordinatori della disciplina per 

ogni definizione dei traguardi di competenza, dei risultati di apprendimento e degli obiettivi 

specifici di apprendimento; revisione e/o conferma delle griglie di valutazione. 

 

Risultano presenti tutti i docenti ad eccezione del prof. Pirrone, assente perché impegnato in altra 

riunione di dipartimento. Si passa quindi alla discussione dei singoli punti. 

 

1. Relativamente ai criteri e alle griglie di valutazione si evidenzia quanto segue: 

 

La costruzione della valutazione avviene principalmente in base a prove scritte, interrogazioni e 

test.  Le prove scritte sono solitamente aggregate ai nuclei concettuali, e vengono consegnate 

corredate da un punteggio che ciascuno docente può assegnare ai singoli quesiti della prova, dopo 

un tempo che, in generale, non supera i dieci giorni.  

I docenti nella predisposizione delle prove avranno cura di: 

 tener conto degli obiettivi di apprendimento perseguiti nelle quotidiane 

attività didattiche e presumibilmente raggiunti dagli alunni in un certo 

periodo 

 determinare il numero, la tipologia, la difficoltà di esercizi che si 

considerano ottimali rispetto alla classe 

 stabilire i tempi di realizzazione della prova, 

 definire le modalità di attribuzione del punteggio (ad esempio: 2 punti per 

ciascuno esercizio esatto) e i criteri in base ai quali viene assegnato il 
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voto ( da 1 a 10), 

 avvertire gli alunni dei tempi, dei modi, dei criteri di 

somministrazione della prova, evitando di favorire ansia di 

prestazione. 

In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si osserverà la capacità dell’allievo di 

 Conoscere e applicare i contenuti acquisiti 

 Rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 

 Partecipare in modo critico e costruttivo alle lezioni  

 Applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo  

 Analizzare e sintetizzare un quesito 

 Prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle. 

La progettazione delle verifiche è autonoma, anche se è ferma intenzione dei docenti del dipartimento 

di condividere prove e materiali, nonché dispositivi di valutazione. 

 

La valutazione verrà effettuata sulla base dei seguenti INDICATORI:   

 

 acquisizione dei contenuti:  

conoscenza di definizioni, teoremi, regole e deduzioni;  

 capacità operative:  

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. 

 

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. 

 

La valutazione finale, pur avvalendosi del supporto delle prove di verifica orali, scritte e pratiche, 

rimane comunque un giudizio globale ed individualizzato e dovrà tenere conto del percorso di ogni 

singolo/a allievo/a. 

Nella valutazione si farà riferimento ai seguenti aspetti: 

 livello delle conoscenze e delle competenze; 

 corretto uso del linguaggio specifico; 

 grado di rielaborazione concettuale; 

 miglioramento rispetto al livello di partenza; 

 grado di impegno, organizzazione e capacità di recupero delle lacune e dei deficit di 

apprendimento; 

 qualità del lavoro scolastico rilevabile in termini di attenzione, partecipazione e assiduità 

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

 partecipazione alla vita scolastica e alle attività integrative. 



 

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 

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

 Corsi di preparazione e partecipazione alle Gare di Matematica e Fisica (Referente prof. 

Tiziano – prof. Falciglia, collaboratrice prof. Montalbano).  

 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). 

 Progetto “Fisica in pratica!” – percorso di fisica laboratoriale (Referente Prof. Falciglia). 

 Partecipazione alla gara di astronomia “Solar System Tour” proposto dall’ INAF-

Osservatorio Astrofisico di Catania. 

 

II Biennio  

 Corsi di preparazione e partecipazione alle Gare di Matematica e Fisica (Referente prof. 

Tiziano – prof. Falciglia)  

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

delle attività potranno rientrare all’interno dei PCTO in virtù dell’Accordo quadro di 

collaborazione per attività didattiche, scientifiche, di formazione e di orientamento che la 

nostra istituzione scolastica ha stipulato con l’Università di Catania. 

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

attività potranno rientrare all’interno dei PCTO in virtù dell’Accordo quadro di 

collaborazione per attività didattiche, scientifiche, di formazione e di orientamento che la 

nostra istituzione scolastica ha stipulato con l’Università di Catania. 

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

(Referente prof. Falciglia). – Il progetto è proposto come PCTO per le classi III B e IV B 

del Liceo Scientifico. 

 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). Alcune delle attività potranno rientrare 



all’interno dei PCTO in virtù dell’Accordo quadro di collaborazione per attività didattiche, 

scientifiche, di formazione e di orientamento che la nostra istituzione scolastica ha stipulato 

con l’Università di Catania.  

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

 

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). 

 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). Alcune delle attività potranno rientrare 

all’interno dei PCTO in virtù dell’Accordo quadro di collaborazione per attività didattiche, 

scientifiche, di formazione e di orientamento che la nostra istituzione scolastica ha stipulato 

con l’Università di Catania.  

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

 

Si passa quindi alla discussione del quinto punto: 

5. Insegnamento trasversale dell’Ed. Civica: individuazione dei coordinatori della disciplina 

per ogni definizione dei traguardi di competenza, dei risultati di apprendimento e degli 

obiettivi specifici di apprendimento; revisione e/o conferma delle griglie di valutazione. 

I docenti, nonostante la difficoltà in alcuni casi di inserire nelle proprie programmazioni alcune 

delle tematiche proposte, concordano sul fatto che tale insegnamento sia di natura trasversale alle 

discipline. In tal senso fanno proprio il curricolo d’Istituto di Educazione Civica e la rubrica di 

valutazione proposta dalle docenti referenti. 

Per uniformare i piani di lavoro si discute sugli argomenti da trattare nelle varie classi. A seguire lo 

schema con i contenuti da trattare, fermo restando che ogni docente può valutare di trattare altri 

temi, nonché di stabilire tempi e modi di svolgimento. 

 

Proposte percorsi Educazione Civica 

Classe Contenuti Discipline e n.ro di ore 

1 Sviluppo sostenibile  
Agenda 2030  

La vita sulla terra. 

Salute, benessere ed 

epidemie.  

 

Matematica: La matematica del distanziamento  

 

Fisica – Scienze della Terra: I modelli della fisica per il 

clima 

 

Fisica: Sicurezza stradale 

 

2 Costituzione 

L’educazione 

stradale 

Fisica – Scienze – Matematica : Sicurezza stradale 

 

 

3 Sviluppo sostenibile  
Agenda 2030  

La vita sulla terra. 

Salute, benessere ed 

epidemie. 
 

Fisica – Scienze – Matematica: A tutta vita! 

 

 

In particolare per la matematica: I giochi e le dipendenze 

 



Cittadinanza digitale  
Approfondimenti sul sé 

digitale tra rischi, 

insidie e opportunità  

 

4 Sviluppo sostenibile  
Agenda 2030 

Donne, diritti e lavoro: 

parità di genere e 

uguaglianza di 

opportunità, per tutti 

(goals 4, 5, 8).  

 

 

 

Fisica – Scienze – Matematica:  

 

La donna nella storia e nel tempo. 

5 Sviluppo sostenibile  

Agenda 2030  
Il rapporto uomo-

natura e la vita sulla 

terra.  

 

Fisica – Scienze – Matematica:  

 
La tutela dell’ambiente: Inquinamento e biodiversità. 

  

 

 

 

Completata la discussione, la seduta è tolta alle 17.00. 

La responsabile del Dipartimento        

Prof.ssa Zuccarello Piera Angela 

 

 

 


