
    

 
 

VERBALE  N. 1                             A.S. 2013 - 2014 

 

DIPARTIMENTO MATEMATICO – SCIENTIFICO 

LICEO SCIENTIFICO  

 
   Il giorno  tre del mese di settembre  alle ore 09.00, nei locali  della sede dell’ I.I.S 
Telesi@ sede di viale Minieri, si è riunito il dipartimento scientifico - matematico per 
discutere i seguenti punti all’ O.d.G.: 

1. Individuazione delle finalità e stesura degli obiettivi finali e 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 
In qualità di Docenti di Matematica – Fisica – Scienze – Informatica, partecipano alla 
seduta i proff. : Di Santo, Cusano, Zotti, Norelli, Campagnano, Casale, D’onofrio Alberto, 
De Libero, Abate,Merola, Donazzoli, Conte, Maturo. 
   Dopo una breve introduzione sui punti all’o.d.g. del Responsabile di Dipartimento 
matematico-scientifico, prof.ssa Nicolina Zotti, i Docenti si soffermano sul punto 3, per il 
quale si concorda di attuare un test di ingresso comune per le classi prime con cui 
accertare le competenze di base scientifico-matematiche. Sulla scorta di quanto detto 
dalla Prof.ssa Abate, circa la individuazione dei livelli basso-medio-alto  della classe 
espresso in  percentuali, i Docenti concordano che ciò debba avvenire attraverso una 
serie di dati raccolti utilizzando diverse metodologie quali colloquio, partecipazione a 
dialoghi collettivi sollecitati sia su argomenti specifici che generali, lettura e analisi di testi 
semplici ecc. e che tali dati debbano essere discussi in sede di ogni Consiglio di Classe 
per l’individuazione degli obiettivi formativi generali. Si concorda inoltre sullo svolgimento 
delle prove di ingresso da tenere nella seconda settimana, favorendo prima l’adattamento. 
   Per il quinto punto all’o.d.g., i Docenti concordano di utilizzare le griglie di valutazione 
presenti sul sito dell’Istituto, riservandosi di apportare modifiche in ragione di specifiche 
esigenze relative alla tipologia della prova. Si stabilisce inoltre di allegare ai compiti scritti 
una unica griglia di valutazione, cioè non per alunno ma per classe.  Alle ore 12.00, 
redatto, letto e approvato il presente verbale la seduta è aggiornata a domani. 



Nei giorni successivi sono proseguiti  gli incontri per aree disciplinari che hanno visto la 

partecipazione anche dei docenti di matematica e fisica degli altri indirizzi. Dopo le 

precisazioni assunte nel corso del CdD, l’attività dei docenti è stata rivolta al riesame dei test 

di ingresso di matematica e fisica (per le classi che prevedono quest’ultimo insegnamento) da 

somministrare agli alunni di tutte le  prime classi dell’Istituto Telesi@. Il lavoro svolto in un 

clima di grande collaborazione risponde alle esigenze di verifica delle capacità operative e 

logiche dei nostri futuri allievi. 

Punto 2 

Sono stati individuate le finalità e gli obiettivi finali ed intermedi dell’insegnamento della 

matematica. Si è stabilito che al termine del percorso del liceo lo studente conoscerà i concetti 

e i metodi elementari, sia interni alla disciplina in sé,sia rilevanti per la descrizione e la 

previsione di fenomeni in particolare del mondo fisico. Saprà inquadrare le varie teorie 

matematiche nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato 

concettuale. Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche 

principali del pensiero matematico e il contesto filosofico,scientifico e tecnologico. 

Seguono i gruppi di concetti e metodi che saranno obiettivo di studio 

-  Gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio entro cui prendono forma i 

procedimenti caratteristici del pensiero matematico 

-   Gli elementi di calcolo algebrico,gli elementi della geometria analitica, conoscenza delle 

funzioni elementari, del calcolo differenziale e integrale 

-     La conoscenza del calcolo delle probabilità ,del calcolo combinatorio e della statistica 

-      Il concetto di modello matematico,costruzione e analisi di modelli matematici di classi di 

fenomeni,anche mediante strumenti informatici per la descrizione e il calcolo 

-     Una conoscenza del principio di induzione matematica e la capacità di saperlo applicare 

sia dal punto di vista filosofico che fisico 

 Si è discusso della necessità di programmare  percorsi interdisciplinari innovativi e che 

possano guidare gli studenti  verso un’operatività più diretta e consapevole.  Il tema scelto è’’ 

il benessere ‘’ inteso come benessere dell’ambiente e del mondo che ci circonda .Benessere 

come opportunità per l’uomo di vivere una vita migliore. Le proposte,di seguito elencate, sono 

varie e prevedono lezioni sul campo molto originali. I docenti dopo un’attenta valutazione  

sceglieranno nell’ambito dei C.d.C. quella più adeguata alla programmazione della classe. Si 

auspica una scelta che interessi classi parallele perché il confronto rende il lavoro più 

proficuo. 

Saranno valutate anche le proposte di enti,associazioni culturali,università  che potranno 

contribuire al miglioramento della formazione dei nostri studenti 

 

Punto 4 

L’organizzazione dei corsi di recupero (a.s. 2012-2013) ha soddisfatto la richiesta di base  

avanzata  lo scorso anno dal nostro dipartimento ma non ha soddisfatto le nostre aspettative 

perché:1)le ore(10) assegnate a ciascun C.d.C. sono insufficienti;2) Nell’assegnazione delle ore 

bisogna privilegiare le discipline di indirizzo e quelle per le quali,almeno per quest’anno, è 

prevista la prova scritta all’esame di stato;  3) Evitare che il C.d.C. assegni due o tre ore a 

questa o quella disciplina destinando a sicuro fallimento l’attività di recupero . 

Si ribadisce la totale autonomia del docente nella gestione delle ore che gli verranno attribuite 

e la responsabilità di rendere conto del lavoro svolto in sede di scrutini finali. Il successo 

dei corsi sarà decretato dall’eventuale diminuzione dei giudizi sospesi. Questo dipartimento si 

impegna a monitorare i risultati finali per poter chiedere ,in futuro,una migliore 

organizzazione delle attività di recupero.  

I docenti auspicano ,altresì,il ritorno ai corsi di approfondimento per le quinte classi  

,che non devono essere utilizzati per completare i programmi.   



. 

’Eventuali partecipazioni ad Olimpiadi e Gare” 

Lo scorso anno è stata notevolmente intensificata la partecipazione  ad Olimpiadi e gare di 

matematica,fisica,biologia, astronomia,problem solving e informatica con piazzamenti molto 

lusinghieri per i partecipanti . Vedere lavorare i ragazzi con passione ed entusiasmo ha 

rappresentato il vero successo ed il motivo per il quale si cercherà di migliorare le attività 

future .  Per le Olimpiadi di matematica si confermano le periodiche esercitazioni on-line e le 

lezioni tenute da docenti della Normale di Pisa in collaborazione con l’UMI. Nella passata 

stagione sono intervenuti i Proff Gabriele Della Torre,Mara Barucco. A parziale modifica 

dell’organizzazione dello scorso anno si chiederà ai docenti  un commento alle  simulazioni 

proposte durante gli incontri. Il proff Dalla Torre è stato il promotore di un corso  di 

matematica tenutosi a Trento nel mese di giugno. Un gruppo di nostri alunni ha partecipato ed 

ha riferito di un connubio matematica-natura a dir poco entusiasmante. E’ prevista anche l’ 

organizzazione di un corso invernale. 

Molto impegno sarà profuso per seguire la preparazione alla gara di M&R 

Per la preparazione alle gare di fisica ,biologia astronomia,problem solving,informatica si è 

deciso,nei limiti delle disponibilità, di effettuare delle esercitazioni on-line 

La buona riuscita delle attività è strettamente legata alla collaborazione di tutti i docenti che 

hanno a cuore la crescita e il futuro dei loro allievi.   


