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Il Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO 

 

Verbale n. 1 

 

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO-MATEMATICO 

Indirizzo CLASSICO  

 Anno scolastico 2013-14 

 

I giorni 3 e 4 del mese di settembre  2013, dalle ore 9.00 alle ore  12.00, nei locali della sede di viale 
Minieri, si è riunito il dipartimento scientifico-matematico, in seduta congiunta con gli altri dipartimenti  
dell’indirizzo classico per discutere sui seguenti argomenti all’ o.d.g.: 

1. Individuazione delle finalità e stesura degli obiettivi finali ed intermedi 
2. Programmazione, progettazione, strategie comuni, confronti anche alla luce dei nuovi Piani di studio d’istituto 
3. Eventuali interventi di inizio attività nelle classi (verifiche di ingresso; diagnosi e metodi di riconoscimento della 
situazione della classe) e dei criteri di adeguamento alla specifica realtà della singola classe degli obiettivi disciplinari 
generali stabiliti al punto 1. 
4. Individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di recupero o sostegno 
5. Applicazione delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione presenti sul sito web del nostro istituto 
Gli incontri sono proseguiti, anche con i docenti degli altri indirizzi di studio del Telesi@, suddivisi  

per aree disciplinari, nei giorni  9, 10 e 11 settembre per completare la stesura della programmazione 
dipartimentale.  

Partecipano alla seduta le prof.sse: Annamaria Pisaniello, Maria Teresa Pigna, Angela Di Paola. 
 

1. Individuazione delle finalità e stesura degli obiettivi finali ed intermedi 
 

Le discipline scientifico-matematiche, ricche di argomenti ad alta potenzialità formativa, stimolano 
l’attenzione degli studenti offrendo occasioni di collegamento a problemi di interesse quotidiano o 
riferibili al territorio e alle risorse presenti. Fondamentale è l’acquisizione di metodi, concetti, 
atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare, comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di 
molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale. 

I docenti  discutono  sulla difficoltà riscontrate di far acquisire agli studenti, al termine del percorso 
di liceo classico, come richiesto dalla riforma, una visione storico-critica dei rapporti tra pensiero 
scientifico e pensiero filosofico. Per quanto riguarda le tecniche di calcolo, pur ritenendone importante 
l’acquisizione, i docenti di matematica si impegnano ad evitare tutti quei tecnicismi ripetitivi e sterili che 
non contribuiscono alla comprensione dei problemi, anche in considerazione dell’uso diffuso dei 
software di calcolo simbolico, in grado di effettuare tutte le operazioni algebriche che gli studenti 
faticosamente apprendono negli anni di scuola.  

Gli strumenti informatici tuttavia verranno sempre utilizzati come risorsa e in modo critico, senza 
creare l’illusione che siano un mezzo automatico di risoluzione dei problemi. 

Per quanto riguarda la stesura degli obiettivi finali e intermedi si rimanda al verbale generale 
dell’indirizzo classico. 
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2. Programmazione, progettazione, strategie comuni, confronti anche alla luce dei nuovi Piani di studio d’istituto 
 

I docenti dell’area scientifica, in accordo con gli altri dipartimenti dell’indirizzo, accanto allo 
sviluppo curricolare delle discipline fissate a livello nazionale, si propongono di promuovere una 
didattica contestualizzata e dinamica e di organizzare le programmazioni disciplinari tenendo conto il 
più possibile della modularità e della trasversalità delle discipline.   

Si incrementerà, come modalità di lavoro,  quella  laboratoriale, nell’ottica della  condivisione tra 
le diverse discipline, già sperimentata negli anni precedenti, convenendo che l’interdisciplinarietà e  la 
trasversalità delle competenze e dei saperi siano fondamentali per la didattica.  

Si conferma come macrotema il SAAM (Scienze, Arti, Archeologie del Mediterraneo) che ha come idea 
portante l’interdisciplinarietà della ricerca scientifica e si sceglie di inserire in questo ambito la riflessione 
sull’impero di Augusto, a 2000 anni dalla sua morte. 

In particolare per le discipline scientifiche si cureranno i seguenti aspetti: 
� Individuazione dei confini 
� Individuazione dei siti  geomorfologici adatti  alla  realizzazione di  strade, acquedotti,  ponti, 

(si potrà  eventualmente trovare un collegamento con la dinamica dei fluidi)  
� Analisi dell’economia di un impero 
� Dicotomia tra oriente e occidente 
� Provvedimenti legislativi ed economici per la realizzazione della Pax Romana 
Altro macrotema individuato nel Dipartimento dell’Indirizzo Classico è l’ALIMENTAZIONE, già 

trattato nella scuola estiva di Archeologia con  ampi consensi e che si è pensato di approfondire  in vista 
di EXPO 2015 che avrà come tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. 

In particolare i docenti dell’area scientifica tratteranno sia la biodiversità, cercando di costruire una 
ideale mappa alimentare dagli antichi Romani ai nostri giorni, sia la relazione tra alimenti e abitudini 
alimentari dei paesi europei. 

Eventualmente potranno inserirsi anche nel percorso 
� Fonti classiche che hanno dato origine al pensiero scientifico moderno: rapporto tra rivoluzione 

scientifica e cultura classica 
Per quanto riguarda gli altri temi di cui si è discusso nella riunione generale dell’indirizzo classico:  
� La Shoah (con partecipazione al concorso del MIUR) 
� Conoscenza e simbologia del mito (attraverso la visione di film e documentari)   
� Alla ricerca della violenza maschile 

il Dipartimento Scientifico si riserva di discutere le proposte emerse nei singoli  consigli di classe. 
In accordo con i docenti di matematica, fisica, scienze e informatica di tutti gli indirizzi del 

Telesi@ si conferma la partecipazione  ad Olimpiadi e gare di matematica,  fisica, biologia, astronomia, 
informatica e problem solving da effettuarsi come nel precedente anno scolastico e cioè  non a tappeto 
su tutto l’istituto, ma solo per gli studenti realmente motivati. 

In particolare per le Olimpiadi di matematica si ripropongono le periodiche esercitazioni on-line e 
le lezioni tenute da docenti della Normale di Pisa in collaborazione con l’UMI. Nel precedente anno 
scolastico tali lezioni tenute dai proff. Gabriele Della Torre e Mara Barucco hanno permesso ai nostri 
studenti di ottenere soddisfacenti risultati. A parziale modifica dell’organizzazione dello scorso anno, si 
chiederà ai docenti  un commento alle  simulazioni proposte durante gli incontri.  

Si conferma anche la partecipazione ai laboratori di Sperimentazione didattica di 
Matematica&Realtà e al progetto Scienza attiva che prevede due percorsi: “L’energia” e “Agricoltura e 
ambiente”.  

I docenti dell’area scientifica concordano sull’ opportunità di predisporre anche per le Olimpiadi di  
 Fisica e di Scienze percorsi formativi in preparazione delle gare, (corsi di preparazione, esercitazioni  on-line, 
etc.). 

Per la buona riuscita di tali attività è richiesta la collaborazione di tutti i docenti che hanno a cuore 
la crescita e il futuro degli studenti, di modo che si costituisca nell’istituto un nucleo dedicato 
all’apprendimento delle scienze, un vero  laboratorio di metodi didattici innovativi per  tutti quegli 
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studenti che, interessati alla cultura scientifica vogliono  misurarsi, con imparzialità, oggettività e rigore 
a livello di eccellenza nello studio. 

 
3. Eventuali interventi di inizio attività nelle classi (verifiche di ingresso; diagnosi e metodi di  riconoscimento della 
situazione della classe) e dei criteri di adeguamento alla specifica realtà della singola classe degli obiettivi disciplinari 
generali stabiliti al punto 1. 

 
Dopo un confronto interdipartimentale su filiera orizzontale dell’Istituto, i test d’ingresso per le 

classi prime sia per la matematica che per le scienze vengono concordati e predisposti da tutti i docenti 
dell’Istituto di modo che la prova somministrata sia la stessa indipendentemente dall’indirizzo di studio.   

Copia dei test predisposti verrà allegata al verbale generale del Dipartimento classico. 
Nel contempo si stabilisce che test di verifica, lettura e comprensione di testi scientifici, colloqui di 

ordine generale e specifico, collegamento degli argomenti saranno gli strumenti di analisi della 
situazione iniziale per le classi successive. 

Tutti i Docenti concordano che criteri di adeguamento alla specifica realtà della singola classe 
saranno individuati nei singoli Consigli di Classe lasciando la facoltà al Docente di attuare variazioni 
specificate nelle proprie programmazioni disciplinari. 

 
4. Individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di recupero o sostegno 
 

Dalle prove d’ingresso effettuate negli anni precedenti, è emerso che le difficoltà di apprendimento  
più frequenti per le discipline scientifiche  sono: 

�  carenze nella preparazione  di base; 
�  conoscenze linguistiche limitate che determinano difficoltà nella lettura e nella comprensione 
dei testi;  
�  mancanza di metodo e autonomia nello studio; 
�  difficoltà nell’elaborazione e approfondimento critico dei contenuti. 
Per questo motivo i docenti del Dipartimento Scientifico ritengono che la prima azione di 

recupero e sostegno debba svolgerla l’insegnante della disciplina nelle ore curricolari. In tal modo il 
docente può ottimizzare l’azione di recupero o sostegno, seguendo modalità e tempi dettati dalle 
specifiche esigenze degli alunni. 

Gli interventi integrativi svolti in orario extra-curriculare saranno utilizzati per sostenere gli alunni 
che presentano le carenze più gravi.  

Per tali studenti, i docenti delle discipline scientifiche del  liceo classico ritengono opportuno 
proseguire secondo le modalità introdotte nei precedenti anni scolastici, cioè prevedere corsi su temi 
specifici anche per classi non parallele.  

La validità di tale scelta sarà possibile rilevarla confrontando il numero di studenti indirizzati al 
recupero con quello degli studenti con giudizi sospesi.  

 
5. Applicazione delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione presenti sul sito web del nostro istituto 

 
La valutazione didattica è una parte fondamentale del processo di insegnamento/apprendimento 

perché consente di verificare il livello e la qualità dell’apprendimento, lo scarto tra i risultati attesi e 
quelli conseguiti e soprattutto di intraprendere strategie per il miglioramento del processo di 
insegnamento.  

 La valutazione presuppone che siano fissati i dovuti obiettivi di ogni azione didattica e si baserà 
prevalentemente sui risultati delle prove diversificate (interrogazioni, relazioni, questionari a scelta 
multipla e a domande aperte, discussioni collegiali) e frequenti tali da consentire tempestivamente una 
valutazione globale e di programmare opportuni interventi di recupero, di modificare, quando 
necessario, il piano di lavoro previsto. Tuttavia, in essa, avranno un peso non irrilevante l’impegno, i 
livelli di partenza e i relativi progressi evidenziati. 
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Circa i criteri di valutazione i docenti del Dipartimento si dichiarano favorevoli all’applicazione 
delle griglie di valutazione presenti sul sito web dell’Istituto, con eventuali lievi modifiche in relazione 
alla tipologia di prova.  

Tale applicazione, sperimentata negli anni precedenti ha prodotto  risultati soddisfacenti e 
pienamente rispondenti alle esigenze didattiche. 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, i lavori vengono chiusi alle ore 12,00 del giorno 
11 settembre 2013. 

 
 Coordinatore  Area Scientifico-Matematica 
 Indirizzo Classico 

Prof.ssa Annamaria Pisaniello 
 


