
VERBALE  N. 1 

 

DIPARTIMENTO LOGICO-MATEMATICO  

BIENNIO 

 

Oggi otto settembre 2022, alle ore 9:00, si riunisce il dipartimento dell’ asse logico-matematico 

biennio nei locali dell’I.T.I.S “ E.Majorana-Cascino” di Piazza Armerina, aula verde  piano terra, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Individuazione del Coordinatore del Dipartimento    

2. Predisposizione delle programmazioni dipartimentali e dei piani di lavoro per competenze. 

3. Predisposizione prove comuni. 

4. Predisposizione e/o revisione delle griglie di valutazione. 

5. Programmazione di massima delle attività laboratoriali. 

6. Definizione di proposte progettuali per l’aggiornamento del POF triennale. 

7. Eventuali proposte di attività didattiche integrate (analisi fabbisogni, obiettivi da perseguire, 

strumenti da utilizzare, orario e frequenza delle lezioni, metodologie e strumenti per la verifica, 

la valutazione delle attività svolte). 

 

Sono presenti i seguenti professori: Calcagno Lino, Cardillo Ramona, Costa Angela, Casanova 

Armando, Faudone Massimo, Indovino Giuseppa, Marino Angelo, Maniscalco Lorenzo, Furbo Flavia, 

Messina Maria, Minacapilli Filippo, Pirrone Paolo, Trovato Daniela, Tudisco Rosa. 

 

Presiede la prof.ssa Tudisco Rosa, svolge il ruolo di verbalizzante la prof.ssa Indovino Giuseppa. 

 

1 .  Si apre la seduta dedicando un breve momento di presentazione per i colleghi appena inseriti in 

dipartimento, si passa dunque all’individuazione del Coordinatore del Dipartimento nominando 

la prof.ssa Tudisco Rosa. 

 

2. Si p a s s a  a l  s e c o n d o  p u n t o  a l l ’ o r d i n e  d e l  g i o r n o  predisponendo quindi 

la programmazione di dipartimento in continuità con gli anni precedenti, ma tenendo conto delle 

novità didattiche acquisite e utilizzate durante l’emergenza sars-covid. Per tale revisione occorrerà 

tenere conto della proposta formativa della scuola.  

Le competenze dei singoli piani di lavoro saranno estrapolate da quelle di dipartimento. 

 

3.   Per quanto riguarda il terzo punto all’o.d.g., in questa fase saranno predisposti i test d’ingresso 

per le prime classi nelle varie discipline. I docenti delle stesse discipline si confronteranno dopo 

aver corretto i propri test di ingresso. Si stabilisce, per il momento di non predisporre prove 

comuni. 

 

4.   La discussione procede sulla predisposizione e/o revisione delle griglie di valutazione. I docenti 

confermano la griglia per le prove scritte considerata lo scorso anno. 

 

5.   La programmazione di massima delle attività laboratoriali viene affrontata considerando la 

disponibilità delle aule di informatica. I professori Costa e Casanova propongono per la disciplina 

Economia Aziendale come attività laboratoriale l’utilizzo del foglio elettronico Excel per i calcoli 

computeristici. Per quanto riguarda la matematica non è prevista attività laboratoriale. 



 

   6.   Si passa a discutere sulle proposte progettuali per l’aggiornamento del PTOF: riguardo a 

tale progettazione, si propongono   una visita al parco delle Madonie, all’osservatorio di Isnello, 

ad aziende agricole ed industriali e all’Orto Botanico di Palermo. Ino l t r e  viene prevista la 

partecipazione ai giochi di Archimede.  

 

7. L’ultimo punto all’o.d.g. riguarda le proposte per l’attività didattica integrata. 

I l  d ipa r t imen to  p ropone ,  pe r  i  docen t i  d i sponib i l i ,  uno  spor t e l l o  d ida t t i co  

u t i l i zzando  par t e  de l l e  o re  a  d i spos i z ione e  d i  potenz iamen to  ove  

poss ib i l e ,  i n  o ra r io  ex t racu r r i cu l a re  (even tualmen te  anche  in  mo dal i t à  

on l ine  pe r  ven i re  i ncon t ro  ag l i  s tudent i  pend o la r i ) .  

L’esperienza di ogni singolo docente, maturata durante il periodo svolto in DAD, porta a 

considerare l’importanza di svolgere la didattica in presenza, coadiuvati dalle pratiche digitali 

consolidate in didattica a distanza. A seguito della conoscenza degli allievi e della loro risposta 

didattica si riserva di approfondire il seguente punto nel prossimo incontro dipartimentale. 

   

Finiti i punti all’ordine del giorno interviene infine il prof. Minacapilli: 

 

1) In merito alle riscontrate numerose insufficienze degli alunni, riverbero negli scrutini con 

diffuse bocciature, ritenendo causa fondamentale la disattenzione, propone che gli alunni 

depongano i telefonini separandosene provvisoriamente; ciò anche in aderenza con il 

Regolamento d’Istituto. 

2) Relativamente al recupero dei minuti residuali, che essi siano recuperati nelle classi proprie, IN 

COMPRESENZA con docenti del CDC, preferibilmente in materie pertinenti. 

  

 

 

Letto approvato e sottoscritto, il presente verbale viene chiuso alle ore 10:30. 

 

 

 

 

Il verbalizzante                                                                          Coordinatrice del Dipartimento 

 

Prof.ssa Giuseppa Indovino                                                            Prof.ssa Rosa  Tudisco 


