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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

VERBALEN.1 

 

Del 03settembre2022 

 

 

Convocazione PROT .N 9004 DEL 02/09/2022 

 

 

Il giorno 3del mese di settembre, dell’anno 2022, alle ore 9:00, presso l’Istituto “Carlo 

Levi”, in via De Nittis, si è riunito il Dipartimento di matematica per discutere i seguenti 

punti all’O.d.G.: 

 
1) Individuazione del coordinatore 
2) Accoglienza nuovi docenti 
3) Nuclei fondanti (programmazione) disciplinari e obiettivi minimi di 

apprendimento 
4) Modalità e criteri delle verifiche e delle valutazioni; numero verifiche 

periodiche, 
5) Criteri di valutazione in relazione a obiettivi minimi,ecc. 
6) Strumenti e azioni per gli accertamenti di inizio anno in riferimento ai 

livelli di conoscenza e di padronanza delle discipline: prove d’ingresso 
parallele 

7) Accordi per le verifiche parallele intermedie e finali: contenuti e modalità 
8) BES e DSA:indicazioni relative alle singole discipline 
9) Analisi e suggerimenti per il PTOF. Progetti di Dipartimento. Analisi PdC 

10) Proposte visite didattiche ed attività extrascolastiche 
 

Risultano presenti, tutti i docenti convocati, cioè: 

 
1) Prof.ssa Duraccio Fiorella 

2) Prof.ssa Iacomino Giuseppina 

3) Prof.ssa   Scognamiglio Luisa 

4) Prof. Orga Stefano 

5) Prof.ssa Palomba Chiarastella 

6) Prof.ssa Parente Rosalba 

7) Prof.ssa Romano Libera 

8) Prof.ssa Sannino Mariarosaria 

9) Prof. Savona Antonello 
10) Prof.ssa Scognamiglio Paolina 

 

 

Presiede la riunione: la Prof.ssa Palomba Chiarastella.Verbalizza la prof.ssa Duraccio 
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Fiorella. 

Aperta la seduta la Prof.ssa Palomba invita alla discussione sui singoli punti all’o.d.g. 

 

 

1. Designazione responsabile di dipartimento e segretario 

 

I Docenti, all’unanimità,riconfermano“Responsabile di Dipartimento” la Prof.ssa 

Palomba e designano la Prof.ssa Duraccio a svolgere funzione di segretaria. 

 

Si passa alla discussione dei successivi punti all’ordine (2,3,4,5,6,), del giorno,dopo 

un’attenta riflessione, sulla mole di lavoro svolto dall’Asse Matematico di matematica 

ed una considerazione sull’attività progettuale svolta l’anno scorso,che hanno portato 

alla creazione di una sezione sul teams di dipartimento, dove sono conservati ed 

archiviati molti materiali didattici relativi a tutti gli indirizzi(obiettivi disciplinari 

trasversali,griglie di valutazione, prove di ingresso/intermedie finali, moduli ed unità 

per il recupero e potenziamento), i docenti all’unanimità hanno 

 Rivisitato le programmazioni in base ai nuclei fondanti 

  Rimodulato gli obiettivi disciplinari trasversali da inserire nelle 

programmazioni individuali, 

 Rielaborato le griglie di valutazione comuni per ogni disciplina per le prove 
scritte – orali - pratiche adottate nell’a.s. 2021/2 

 Confermato le programmazioni delle singole discipline in continuità 

verticale(tra anni di corso diversi); 

 Confermato le prove di ingresso, intermedie, con griglie di valutazione per 

ciascuna disciplina,per gli indirizzi tecnico, liceo e professionale; 

 Confermato i moduli e le unità didattiche il recupero e il potenziamento delle 

competenze presenti nella sezione dedicata di teams 

Per ciò che concerne l’attività di recupero e potenziamento, i docenti tutti concordano 

che le attività di recupero si svolgeranno in itinere ogni qual volta il docente lo 

ritenga necessario e rilevi difficoltà nel raggiungimento delle competenze. Durante la 

pausa didattica, al termine del primo quadrimestre, i docenti attiveranno all’interno 

delle loro classi percorsi di recupero e/o potenziamento in relazione alle esigenze 

formative dei propri alunni. 

I docenti riflettono inoltre,sul fatto che sia necessario, attivare corsi di recupero 

extracurriculare, alla fine del primo quadrimestre. 

Richiedono inoltre che le verifiche per il recupero dei debiti formativi, avvengano   nel 

mese di settembre, per dare la possibilità agli allievi di fortificare le conoscenze. Si 

ritiene necessario che ogni docente predisponga le prove da somministrare per gli 

eventuali recuperi,  entro la fine dell’anno scolastico. 

 

Per quanto concerne il punto 7: Accordi per le verifiche parallele intermedie e finali 

:contenuti e    modalità, 

si stabilisce che le prove parallele finale per il I biennio e per il II biennio e V anno, 

diversi per ogni indirizzo verranno rielaborati nel prossimo incontro. 
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Si passa a discutere del punto 8all’ordine del giorno: BES e DSA: indicazioni relative 
alle singole discipline,  
Si propone come strumenti compensativi, l’uso di PC, tablet, tavoletta grafica, software 
didattici specifici. 
 
Per quanto riguarda il punto 9: Analisi e suggerimenti per il PTOF. Progetti di 
Dipartimento. Analisi PdC, si suggerisce la partecipazione ai seguenti progetti: 
 P.L.S. presso Federico II di Napoli 
 Giochi di Archimede 

 

Si passa a discutere del punto 10all’ordine del giorno: Proposte visite didattiche ed 

attività extra scolastiche 
Si propone: 
 città della Scienza 
 il museo di matematica in Roma  
 il giardino di Archimede a Firenze 
 il museo della matematica a Priverno 
 il museo di Louvre Parigi 

 
 

Lettoeapprovatoilpresenteverbale,lariunioneinvideoconferenzaterminaalleore12:00.Ilpr

esenteverbalevienecaricato,in formato pdf, dal segretario sulla piattaforma Teams nel 

team “dipartimento matematica”, inviato via mail all’indirizzo della scuola. 

 

 

Portici 06/09/2022 

 

 
Il segretario Il responsabile dipartimento 

Fiorella Duraccio Chiarastella Palomba 

 


