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DIPARTIMENTO LOGICO – MATEMATICO     A.S. 2020/2021 
 

 

Verbale n. 1 

 

Il giorno 14 del mese di settembre dell’anno 2020 nei locali della sede coordinata di San Pietro 

Vernotico I.I.S.S. “Ferraris – De Marco - Valzani”, alle ore 9.00 in seguito a regolare 

convocazione con circolare n. 10 e nel rispetto delle disposizioni previste dal protocollo per il 

contenimento del COVID-19, si riunisce il dipartimento logico-matematico, per discutere il 

seguente odg: 

 

1. Formulazione proposte per programmazioni curriculari e compilazione del Piano Annuale  

Dipartimenti (PAD);  

2. linee comuni per programmazioni e attività PIA;  

3. definizione prove parallele;  

4. condivisione delle griglie di valutazione disciplinari e di comportamento con i “nuovi” 

docenti; 

 

Verbalizza la coordinatrice di dipartimento: Prof.ssa Grimaldi Nadia. 

 

L’incontro ha inizio con la registrazione, da parte della coordinatrice, dei contatti dei colleghi del 

dipartimento (classe A026 – A027 – A047) allo scopo di facilitare eventuali comunicazioni. 

Conseguentemente la coordinatrice registra la presenza dei seguenti docenti: 

BLASI Maria Stella 

D’ANDRIA Simona 

DE ROGATIS Maria 

DE STRADIS Lucia 

GUIDO Anna Paola 

LILLO Rosa 

MANSUETO Maria 

MARASCO Anna Rina 

POTENZA Alessandra 

URSO  Pasquale 



 

 

 

I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

 

PUNTO 1 : Formulazione proposte per programmazioni curriculari e compilazione del 

Piano Annuale Dipartimenti (PAD);  

 

Con riferimento anche alle prove parallele previste durante l’a.s.,  i docenti discutono, propongono e 

approvano gli obiettivi minimi comuni da raggiungere nel primo e nel secondo quadrimestre, che 

vengono suddivisi come segue: 

 

 I QUADRIMESTRE II QUADRIMETSRE 

I ANNO Numeri razionali assoluti Equazioni di I grado e 

problemi relativi 

II ANNO Sistemi lineari Equazioni di II grado 

III ANNO La retta La parabola 

IV ANNO 

Valzani (ec.) 

Valzani(turistico) 

Valzani (grafica) 

Ferraris-De 

Marco 

 

Disequazioni 

Studio di funzione 

Trigonometria 

Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni 

 

Matematica finanziaria 

Matematica finanziaria 

Esponenziale e logaritmi 

Esponenziale e logaritmi 

 

 

V ANNO 

Valzani (ec.) 

Valzani(turistico) 

Valzani (grafica) 

Ferraris-De 

Marco 

 

Disequazioni in due variabili, metodo grafico 

Disequazioni in due variabili, metodo grafico 

Disequazioni esponenziali e logaritmiche 

Dominio 

 

 

 

Successivamente si compila il piano Annuale Dipartimenti (PAD), allegato e parte integrante del 

presente verbale. Con riferimento alle attività relative alla disciplina “Cittadinanza e costituzione” i 

docenti deliberano di registrare sul registro online lo svolgimento e/o approfondimento delle 

competenze chiave di cittadinanza nell’ambito dell’argomento svolto durante ogni ora di lezione. 

 

PUNTO 2 : linee comuni per programmazioni e attività PIA 

I docenti discutono e condividono le linee guida comuni per anni relativamente alle attività PIA. 

 

PUNTO 3 : definizione prove parallele 

I docenti hanno definito e condiviso le prove parallele iniziali per tutti gli anni e gli indirizzi.  
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PUNTO 4 : condivisione delle griglie di valutazione disciplinari e di comportamento 

Sono state condivise e commentate le griglie di valutazione disciplinari (suddivise per prove scritte 

e prove orali) e le griglie di valutazione disciplinari. 

 
 

Conclusi i punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 12.30. 

 

Letto, sottoscritto e approvato. 

 

San Pietro Vernotico, 14/09/2020 

           IL COORDINATORE E VERBALIZZANTE 

         Prof.ssa Nadia Grimaldi 

   (Firma autografa e sostituita a mezzo stampa  ai sensi del D.Lgs n 39/93)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 


