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Dipartimento disciplinare scienze 

 

VERBALE  n° 1   

 

Nei giorni 09/09/2021 e 13/09/2021, alle ore 15.00, come da avviso prot.5192 del 

06/09/2021, si è riunito, presso la sede di Viale Minieri, il Dipartimento disciplinare 

Scientifico per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

  

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  

 

Sono presenti, in entrambe le riunioni, i docenti di Scienze Abate Rosa, Caturano Maria, 

Gambuti Angelo Raffaele, Giordano Annamaria, Mattei Giovanna, Maturo Marilena, 

Passarella Giuseppina, Rapuano Filomena e Simone Giancarlo.  

Coordina i lavori e verbalizza la prof. Rosa Abate. 

 Il giorno 9 settembre, alle ore 15.00, la coordinatrice, dopo aver dato il benvenuto alla 

prof. Caturano, nuova docente, invita alla discussione sul primo punto all’ordine del 

giorno: test d’ingresso. 

Come deliberato negli anni precedenti, il test di Scienze verrà somministrato agli  

studenti delle prime classi di tutti gli indirizzi, mentre quello relativo alle terze classi è 

destinato esclusivamente agli studenti dell’indirizzo scientifico e scienze applicate. 
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Tutti i docenti concordano sulla opportunità di proporlo nelle prime classi, mentre ne 

ritengono superflua la somministrazione nelle terze, in quanto le eventuali lacune 

dovrebbero essere già state rilevate e in parte colmate nel corso del primo mese di 

lezione, durante il quale i docenti sviluppano, nelle rispettive classi, il “modulo 0”.  

Si decide comunque di elaborare il test anche per le terze classi. 

Si passa quindi alla individuazione, per le prime classi, dei prerequisiti indispensabili 

per lo svolgimento dei programmi di Scienze e alla formulazione di un test che consenta 

di rilevarne il possesso. ( Allegato 1). 

Vengono poi individuati i contenuti comuni, relativi al  primo biennio di entrambi gli  

indirizzi del liceo scientifico, allo scopo di produrre, per le terze classi, un unico test, 

che viene approvato dai docenti del dipartimento dopo aver verificato la coerenza dei 

quesiti proposti alle classi con le competenze disciplinari acquisite nel primo biennio. 

(Allegato 2) 

Alle ore 17,00 la seduta viene sospesa . 

Il giorno 13, alle ore 15.00, riprende la riunione del dipartimento scientifico con la 

revisione delle griglie di valutazione. 

La coordinatrice invita i docenti al confronto sugli strumenti più adeguati alla 

valutazione delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti, essendo la 

valutazione un momento fondamentale del processo di insegnamento-apprendimento. 

Viene successivamente  sottoposto a valutazione il relativo materiale allegato al PTOF 

e, dopo approfondita discussione, i docenti di Scienze ritengono appropriato, per la 

valutazione delle verifiche orali, l’utilizzo della griglia  generale valida per tutte le 

discipline.  
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Viene quindi discussa ed approvata la griglia per la valutazione delle prove scritte di 

Scienze, che riguardino test con risposte aperte, relazioni e saggi.(Allegato3) 

Relativamente ai test con risposte chiuse, i docenti provvederanno, di volta in volta, a 

predisporre e a commentare con gli studenti i relativi strumenti di valutazione .  

Viene, infatti, ribadita la necessità di condividere con gli studenti le modalità di verifica 

e valutazione delle competenze acquisite, favorendone i processi di autovalutazione. 

Si passa, poi alla condivisione, tra i docenti dei diversi indirizzi, degli obiettivi minimi 

disciplinari che vengono commentati ed approvati. 

Relativamente al quarto punto all’ordine del giorno, i docenti si confrontano sui nuclei 

fondanti della disciplina e sulle rispettive progettazioni del “modulo 0”, che ciascuno ha 

predisposto per le proprie classi. Tutti  i docenti lo ritengono un valido strumento per 

recuperare eventuali carenze e favorire un più agevole svolgimento dell’anno scolastico. 

Alle ore 17.00 del 13/09/2021, terminati i lavori, la seduta è tolta. 

 

Telese terme, 13/09/2021. 

 

  La coordinatrice 

                                                                        Rosa Abate 
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