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DIPARTIMENTO LOGICO-MATEMATICO BIENNIO 

VERBALE N. 2   

Il giorno 28/09/2022 alle ore 15.30, in modalità online, così come da convocazione effettuata 

tramite Circ. del D.S. n. 13 del 21/09/2022, si riuniscono i componenti del Dipartimento logico-

matematico (biennio 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 

biennio 22/23 - 

- il link inoltrato ai docenti è il seguente: https://meet.google.com/xat-uidb-hii 

Verbalizzante prof.ssa Indovino Giuseppa, 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 prof.ssa Costa Angela in sostituzione della coordinatrice 

del dipartimento prof.ssa Tudisco Rosa, assente giustificata.                            

Da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti in ambiente 

virtuale, risultano presenti alle operazioni di riunione di dipartimento: 

Sono presenti i seguenti professori: Calcagno Lino, Cardillo Ramona, Costa Angela, Perri Davide, 
Indovino Giuseppa, Marino Angelo, Messina Maria, Minacapilli Filippo, Trovato Nuccia Daniela. 
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Risultano assenti i seguenti professori, per giustificati motivi: Maniscalco Lorenzo, Furbo Flavia e 
Pirrone Paolo. 

Constatati:  

- la presenza del numero legale dei partecipanti;  

- la regolarità della convocazione in modalità telematica come da convocazione fatta tramite 

circolare;  

- 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 poichè non sono state apportate modifiche, vengono approvate le griglie che 

sono state già allegate al precedente verbale n. 1. 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 primo biennio e, punto di 

partenza sono gli obiettivi di competenza previsti nel riordino del secondo ciclo di 

istruzione secondaria superiore. La coordinatrice 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. 

1 
anno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
anno 

MATEMATICA 

Calcolo algebrico x  

Monomi e polinomi x x 

Equazioni lineari  x 

Disequazioni lineari  x 

GEOGRAFIA 

Strumenti della geografia x  

Generalità su economia, politica e 

tutela ambientale. 
x  

Gli stati europei   x 

ECONOMIA AZIENDALE 

Strumenti e tecniche di calcolo x  

Azienda   x 

Documenti della compravendita  x 

MATEMATICA  

Sistemi lineari x  

Radicali  x x 

Equazioni e disequazioni di secondo 

grado 
 x 

GEOGRAFIA 

Generalità su economia, politica e 

tutela ambientale. 
x  

Gli stati più rappresentativi dei 

continenti extraeuropei 
 x 

ECONOMIA AZIENDALE 

Strumenti bancari di regolamento x  

Concetto di interesse e sconto  x 

La gestione aziendale  x 

 

1. 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 16.15. 

 Piazza Armerina, 28/09/2022 

 

La Verbalizzante       Coordinatrice di Dipartimento 

Prof.ssa Indovino Giuseppa       Prof.ssa Tudisco Rosa sostituita  

         Prof.ssa Costa Angela 


