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DIPARTIMENTO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

Verbale del 06/09/2018

Il giorno 6 del mese di Setembre 2018, presso i locali della Sede “da Vinci”, alle ore 09:00, si 
riunisce l’assemblea dei docent cce  anno capo al Dipartmenno scientico-necnologico.
I docent, all’unaniminà, indicano nella pro .ssa Seccia Annonella la igura di docenne Coordinanore 
del Dipartmenno e nella pro .ssa Masciocco Loredana la igura di Segrenario del Dipartmenno.

Il Coordinanore del Dipartmenno indicano invina i docent a discunere sui seguent punt all’o.d.g.:

1) progetaazione didatca per classi parallele, inaliazazana al recupero e al ponenaziamenno da   
effetuare nelle prime setmane di scuola
2) redaazione e/o revisione degli obietvi minimi e dei saperi imprescindibili relatvi agli speciici 
indiriazazi di snudio
3) proposne per percorsi innerdisciplinari da inserire nelle programmaazioni di classe

4) per le sole classi prime dell’I.P., progetaazione per assi disciplinari di U.D.A., come previsno dalla 
ri orma (G.U. 27/07/2017)

Risulnano present i Proff.
Cent Piazazutlli M., Seccia A., Manieri E, Masciocco L., Masciovecccio C., Gato A.,Trivelli L.,Scarascia
I., Grassi B., D’Amico A.,  Martni B., De Acuts C., Fioramont C., Ronolanne A., Masnrippolit G., Di 
Giovanni, Vasarelli, Munazi, Pansini E., Di Giovanni.

Relatvamenne al punno 1) i docent deiniscono le seguent proposne, da metere in ato nelle 
prime 2/3 setmane di scuola:

 per le classi prime vengono proposne esercinaazioni guidane per veriicare le conoscenaze 
essenaziali d’ingresso e conseguenne riallineamenno

 per nute le alnre classi viene proposno il ripasso e il recupero degli argoment propedeutci
 per nute le   classi vengono propost lavori di gruppo riguardant argoment propost o dai 

docenne o dagli snudent

Inolnre i docent di manematca propongono di utliazazare le ore di ponenaziamenno, ove possibile, per
il recupero delle lacune evidenaziane in snudent con partcolari difcolnà nel raggiungimenno degli 
obietvi preissat. Le snranegie didatcce proposne sono:

 recupero in compresenaza con l’insegnanne di classe
 recupero  uori la classe con il docenne di ponenaziamenno



Relatvamenne al punno 2) i docent deiniscono le seguent compenenaze dipartmennali cce 
saranno ripornane nelle diverse Programmaazioni di Classe:

ANNUALITA’ COMPETENZE
1° Biennio • utliazazare le necnicce e le procedure del calcolo

arinmetco ed algebrico rappresennandole 
ancce soto  orma graica

• con ronnare ed analiazazare igure geomenricce, 
individuando invariant e relaazioni

• individuare le snranegie appropriane per la 
soluazione di problemi

• analiazazare dat e innerprenarli sviluppando 
deduazioni e ragionament sugli snessi ancce 
con l’ausilio di rappresennaazioni graicce, 
usando consapevolmenne gli snrument di 
calcolo e le ponenazialinà offerne da applicaazioni 
speciicce di tpo in ormatco.

• osservare, descrivere ed analiazazare  enomeni 
apparnenent alla realnà nanurale e articiale e 
riconoscere nelle varie  orme i concet di 
sisnema e di complessinà

• analiazazare qualinatvamenne e 
quantnatvamenne  enomeni legat alle 
nras ormaazioni di energia a partre 
dall’esperienaza

• essere consapevole delle ponenazialinà e dei 
limit delle necnologie nel connesno culnurale e 
sociale in cui vengono applicane

•  utliazazare e produrre nest multmediali
• Saper comprendere e rielaborare in modo 

semplice e aunonomo i connenut 
scientici, con evennuali graici, nabelle e 
illusnraazioni

2° Biennio • utliazazare il linguaggio e i menodi propri 
della manematca per organiazazare e 
valunare adeguanamenne in ormaazioni 
qualinatve e quantnatve

• Applicare leggi e proprietà che 
riguardano l’ambito scientifico.

5° Anno •  Utliazazare le necnicce e le procedure del 
calcolo manematco, rappresennandole ancce 
soto  orma graica

• Leggere ed Innerprenare un graico 



Di seguino vengono elencane Conoscenaze, Abilinà e Compenenaze da raggiungere nel quinquennio:

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
Tecnicce  e  procedure  del
calcolo

Utliazazare  le  necnicce  e  le
procedure  del  calcolo
rappresennandole  ancce  in
 orma graica

Applicare in modo correto le
necnicce  di  rappresennaazione
ancce in  orma graica

Osservare,  descrivere  ed
analiazazare   enomeni
apparnenent alla  realnà
nanurale ed articiale

Individuare  le  snranegie
appropriane  per  la  risoluazione
di problemi

Rafforazamenno  e
ponenaziamenno  degli  sccemi
monori di base e dello sccema
corporeo  in  relaazione  allo
sviluppo dell’area logica

Utliazazare  le  snranegie  del
pensiero  raazionale  per
affronnare  sinuaazioni
problematcce  elaborando
oppornune soluazioni

Utliazazare le ret e gli snrument
in ormatci  nell’atvinà  di
snudio,  ricerca  ed
appro ondimenno disciplinare
Essere in grado di convalidare
ed  argomennare  i  risulnat
otenut utliazazando  il
linguaggio e la simbologia delle
singole discipline

Per quanno concerne il punno 3) i docent deiniscono i seguent Percorsi pluridisciplinari cce 
saranno seleazionat nelle diverse Programmaazioni di Classe in ordine ai diversi Indiriazazi di Snudio:

ANNUALITA’ PERCORSI PLURIDISCIPLINARI (Tinoli)
Classi Prime

 Educaazione alla salune: prevenazione 
compornament a risccio

 Promoazione della letura: leture 
innerdisciplinari in classe e/o in 
Biblioneca

 L’acqua e il suo immenso valore

Classi Seconde  Educaazione alla salune: prevenazione 
compornament a risccio



 Promoazione della letura: leture 
innerdisciplinari in classe e/o in 
Biblioneca

 L’acqua e il suo immenso valore

Classi Teraze
 Innerculnura: valoriazazaazione delle 

differenaze
  Educaazione alla salune: prevenazione 

compornament a risccio
 Promoazione della letura: leture 

innerdisciplinari in classe e/o in 
Biblioneca

Classi Quarne
 Innerculnura: valoriazazaazione delle 

differenaze
 Educaazione alla salune: prevenazione 

compornament a risccio
 Promoazione della letura: leture 

innerdisciplinari in classe e/o in 
Biblioneca

Classi Quinne  Innerculnura: valoriazazaazione delle 
differenaze

 Educaazione alla salune: prevenazione 
compornament a risccio

 Promoazione della letura: leture 
innerdisciplinari in classe e/o in 
Biblioneca



Relatvamenne al punno 2) i docent deiniscono la seguenne griglia di valunaazione dipartmennale in
ordine alle  abilinà  cce consennono  l’acquisiazione  delle  compenenaze  dipartmennali  cce  saranno
utliazazane per le veriicce cce verranno proposne agli snudent.

Per l’elaboraazione della griglia di valunaazione per ciascuna disciplina si tene conno dei seguent 
indicanori:

 capacinà di  ocaliazazare gli element essenaziali delle ricciesne 
 pertnenaza delle risposne
 conoscenaza del connenuno
 uso del linguaggio speciico della disciplina
 capacinà di aunocorreazione
 capacinà di organiazazare aunonomamenne un discorso pertnenne e coeso
 rielaboraazione aunonoma e collegament innerdisciplinari

Per la valunaazione numerica in decimi si utliazazerà la seguenne nabella nassonomica:

Voto 3 Conoscenza nulla dei contenuti con nessuna trattazione
Voto 4 Conoscenza  lacunosa  dei  contenuti  con gravi  errori  sia  nel  procedimento  che  nella

trattazione
Voto 5 Conoscenza incompleta e superficiale degli argomenti con svolgimento dei compiti con

errori non gravi e parziale conoscenza dei contenuti assegnati incompleti
Voto 6 Conoscenza  e  comprensione  degli  argomenti  formulati  in  modo  corretto  ma  poco

approfondito
Voto 7/8 Conoscenza  e  comprensione  dei  contenuti    approfondita  con corretta  applicazione

delle conoscenze
Voto 9/10 Conoscenza  ampia  e/o  approfondita,  comprensione  completa  dei  contenuti,

applicazione corretta di regole e procedure in problemi complessi, risoluzione corretta
di problemi complessi in ambiti noti

Relativamente al punto 4), i docenti concordano nel fatto che, data la complessità della riforma dell’
I.P., discuteranno della progettazione delle U.D.A. nella prossima riunione di Dipartimento.

La seduna è nolna alle ore 11:00.

IL/LA COORDINATORE/COORDINATRICE                                            IL/LA SEGRETARIO/A

Pro .ssa Annonella Seccia                                                              Pro .ssa Loredana Masciocco


