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Oggi 04/05/2022 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. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Proposte adozioni libri di testo a.s. 2022/2023 

3. Condivisione dell’attuazione della progettazione di inizio anno 

Risultano presenti tutti i docenti tranne la prof.ssa Lo Re e la prof.ssa Montalbano (assenti 

giustificate) 

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

adozioni libri di testo per l’a. s. 2022/2023. 

Seguendo le indicazioni della Dirigente (circolare n. 194), 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 

aggiornano le edizioni del testo di Biologia per il secondo anno e del testo di Matematica per il primo 

anno e per il terzo anno. Per il liceo classico si aggiorna con la nuova edizione il testo di Fisica. 

I docenti sottolineano la necessità di cambiare edizione perché i testi in uso non sono più disponibili 

nei cataloghi. 

Si passa quindi alla condivisione dell’attuazione della progettazione di inizio anno. 

I docenti concordano sul fatto che relativamente a quanto programmato per le attività scolastiche si è 

cercato di procedere nonostante le difficoltà avute quest’anno ancora a causa della pandemia. Si rileva 

che in generale i ragazzi hanno avuto difficoltà a concentrarsi e a seguire il ‘passo’ degli insegnanti. 

Inoltre a causa dei casi di positività le classi hanno seguito, in diversi momenti dell’anno in modalità 

mista e ciò ha compromesso l’iter regolare nonché i livelli di attenzione da parte dei ragazzi. Si rileva 

inoltre che anche il lavoro domestico da parte dei ragazzi non sempre è stato all’altezza delle 

aspettative infatti, i risultati delle verifiche sia scritte che orali, destano qualche preoccupazione, 
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nonostante i diversi tentativi e le diverse modalità metodologiche per andare incontro agli alunni. 

Tutti i docenti concordano comunque che bisogna tener conto dell’impatto emotivo creato dalla 

pandemia sui ragazzi e sulle loro famiglie. 

Relativamente alle attività extrascolastiche sono state portate avanti tutte le iniziative proposte ad 

inizio d’anno. Alcune sono state svolte in modalità online ma è chiaro a tutti che le attività svolte in 

presenza aiutano i ragazzi sia dal punto di vista emotivo che intellettivo.  

 

Completata la discussione, la seduta è tolta alle 16.30. 

 

La responsabile del Dipartimento        

Prof.ssa Zuccarello Piera Angela 

 

 

 


