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Oggi 10/03/2022 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. Risultati raggiunti attraverso il Piano di Recupero insufficienze I Quadrimestre e proposte di 

miglioramento per l’anno successivo. 

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

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

Quadrimestre. 

4. Verifica preliminare alle proposte adozioni libri di testo a.s.  2022/2023 

5. Indicazioni previsionali Esami di Stato a.s. 2022/2023 

 

Risultano presenti tutti i docenti ad eccezione dei prof. Falciglia e Dimarco, assenti giustificati. Si 

passa quindi alla discussione dei singoli punti. 

 

1. Si rilegge ed approva il verbale della seduta precedente; 

2. Si apre quindi la discussione sul secondo punto e si rileva che le varie attività previste per il 

piano di recupero sono state svolte anche snon tutti gli alunni coinvolti hanno completato con 

le verifiche, causa situazione di positività degli alunni stessi. Le verifiche verranno quindi 

completate al più presto. Relativamente alle modalità proposte si fa presente che il fermo 

didattico non è condiviso poiché, soprattutto in alcune situazioni-classe demotiva fortemente 

i ragazzi chi sostengono il lavoro quotidiano, sia in classe che a casa in modo costante e 

puntuale. Tra le alternative si propone: a) corsi di recupero pomeridiani non solo a seguito di 

esiti negativi a conclusione del quadrimestre, ma nel corso dell’anno; b) attivazione di 

“sportello didattico” già a partire dal mese di ottobre, seguito da docenti presenti in istituto 

sesta e/o settima ora e accessibile agli studenti che ne fanno richiesta, con prenotazione da 

parte delle famiglie dei ragazzi. 

3. Relativamente al monitoraggio delle attività di Educazione Civica i docenti elencano le 

attività svolte in seno di consigli di classe e le attività destinate al secondo quadrimestre. I 

docenti concordano sul fatto che le tematiche scelte siano adeguate ma che in alcuni casi sono 
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risultate complesse relativamente agli studenti a cui venivano proposti. Sono da rivedere 

quindi, i focus e le metodologie da proporre. 

4. Si passa quindi alla discussione relativa alle proposte di adozione dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2022/2023. I docenti concordano sul fatto che il testo si cambi solo in casi necessari 

e questo per venire incontro alle famiglie. Si fa presente che però, negli ultimi anni le case 

editrici abbiano formulato nuove edizioni e in alcuni casi eliminando dal mercato le vecchie. 

Per queste condizioni si propone la nuova edizione dei testi di matematica per il liceo 

scientifico e per la biologia. 

5. Relativamente all’ultimo punto all’ordine del giorno si discute sul fatto che alla data odierna 

non ci siano ancora decisioni ufficiali, da parte del ministero sullo svolgimento delle prove e 

in particolare sulla seconda prova. Si rimanda quindi la discussione a quando si avranno 

comunicazioni ufficiali da parte del ministero. 

 

 

Completata la discussione, la seduta è tolta alle 16:30. 

La responsabile del Dipartimento        

Prof.ssa Zuccarello Piera Angela 

 

 

 


