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VERBALE N. 1  

DIPARTIMENTO  AREA DISCIPLINARE  

MATEMATICA E FISICA 

 

Il giorno 09 del mese di settembre  alle ore 15.00 e il giorno 13 del mese di settembre  alle ore 

15,00  nei locali  della sede dell’ I.I.S Telesi@, viale Minieri n. 9, aula 12, si è riunito il dipartimento 

dell’area disciplinare di Matematica e Fisica per discutere i seguenti punti all’ O.d.G.: 

 

1. Test ingresso;  

2. Revisione griglie di valutazione;  

3. Condivisione obiettivi minimi disciplinari;  

4. Verifica consegna e adempimento per Modulo 0;  

5. Varie ed eventuali  

 

Esiti previsti dalle riunioni su indicate: 

− test d'ingresso: prime e terze 

− obiettivi minimi di matematica e fisica 

 

Partecipano alla seduta i proff. tutti  ad eccezione di Borea Rosanna assente in entrambe le riunioni 

e Moriello Nicola assente il 13/09  (allegato A: fogli delle firme ) 

    Presiede la riunione  la  prof. Ferraro N..che funge anche da segretario verbalizzante. 

Dopo un breve saluto, la prof. Ferraro, avvia la discussione invitando a prendere visione dei punti 

all’ordine del giorno sui quali il dibattito si sviluppa in modo sereno e costruttivo con interventi di 

tutti docenti che  contribuiscono con proposte operative. 
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1. Test d’ingresso 

Dopo ampio confronto si elaborano le prove d’ingresso di matematica per le classi  PRIME di tutti 

gli indirizzi e di matematica e fisica  per le classi TERZE del liceo Scientifico e di Scienze 

Applicate. 

(Allegato B : test d’ingresso-file zip) 

 

2. Revisione Griglie  di valutazione 

In merito all’OdG, i componenti del Dipartimento, dopo una attenta analisi e confronto, 

riconfermano le griglie di valutazione relative alle prove scritte di matematica,  fisica e informatica 

per il I e II biennio e per il V anno, già presenti sul sito. 

 

3. Condivisione obiettivi minimi disciplinari 

Il Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica, rivede e integra gli obiettivi minimi, ovvero 

i requisiti minimi, di matematica e fisica di tutti gli indirizzi, in termini di conoscenze e 

competenze, richiesti per poter essere ammessi a frequentare la classe successiva.  

     Allegato C 

 

4. Verifica consegna e adempimento per Modulo  

Relativamente al quarto punto all’O.d.g. i docenti senior chiariscono alle nuove generazioni di 

professori di matematica e fisica, arrivati da pochissimo nella ns scuola, l’opportunità di elaborare 

un modulo 0 per ciascuna disciplina per consentire a ciascuno studente di recuperare e/o rafforzare 

le conoscenze di base per l’avvio di un sereno a.s. 

Si invitano poi tutti i componenti del dipartimento, qualora non l’abbiano già fatto, di inviare entro 

il 10 ottobre  tale modulo a vicepresidenza@iistelese.it 

 

Alle ore 17,00 del giorno 13 settembre 2021 il presente verbale viene letto, approvato e 

sottoscritto. 

 

Il Segretario                                                                            Il Coordinatore di Dipartimento 

 

Ferraro Nicolina                                                                                     Ferraro Nicolina 
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