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Alle ore 16.00 nella sala IN MODALITA’ ONLINE SU PIATTAFORMA GSUITE si è riunita la  
Commissione/dipartimento DI MATEMATICA E SCIENZE  

per procedere alla discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno:  

1. Valutazione dei progetti comuni; stato dell’arte e manifestazioni finali  

2. Analisi e monitoraggio comune dei processi di apprendimento  

3. Programmazione e pianificazione del percorso finale degli alunni (esame I 
Ciclo).  

4. Proposte didattiche innovative – sperimentazione e innovazione  

5. Proposte per il prossimo anno e pianificazione dipartimentale per settembre. 

Sono presenti:  

LUCIANO – PETROSINO -. D’ALESSIO G. – FRANZA – D’ALESSANDRO – 
TARTAGLIONE – ADINOLFI – DI DOMENICO 

Sono assenti: BISOGNO - CUOMO 

VERBALE DELLA  RIUNIONI DI DIPARTIMENTO MATEMATICA E SCIENZE

VERBALE N. 2.. DEL   27/05/2021

Inizio lavori VERBALE . 2.. DEL   27/05/2021
Chiusura lavori VERBALE . 2.. DEL   27/05/2021

Coordinatore: PROF LUCIANO MARIA GRAZIA

Segretario: PROF. PETROSINO CARMELA

mailto:saic8b8007@istruzione.it
http://www.fresapascoli.edu.it


Dalla discussione è emerso quanto segue:  

1. Visto l’a.s. particolare appena vissuto, non sono state effettuate progettazioni extra-
curriculari inerenti le discipline di matematica e scienze. Ciononostante i docenti del 
dipartimento sono stati in continuo contatto per permettere l’attuazione di una 
progettazione comune e parallela. 

2. Si è discusso degli obiettivi raggiunti al termine dell’a.s. delle tre classi del triennio, in 
particolari per gli alunni in uscita e ai fini delle prove Invalsi appena ultimate. 

3. Non essendo previsto,per l’a.s. corrente, la prova scritta di matematica, l’attenzione si 
è rivolta alla progettazione attuata nelle classi terze e le competenze raggiunte dagli 
allievi in uscita. 

4. Si è riproposto di attivare, per l’a.s. 2021/22, un progetto di matematica e realtà, con 
la collaborazione o sotto l’egida di altre scuole. 

5. Per l’a.s. 2021/22 ci si ripropone di uniformare, mantenendo la personalizzazione 
degli apprendimenti degli alunni, le programmazioni di matematica e scienze 
attraverso una progettazione comune, di verificare le competenze acquisite con la 
progettazione comune con prove parallele comuni e condivise, progettare una 
programmazione condivisa per la didattica digitale integrata per l’a.s. successivo, 
incentivare all’approccio alla matematica attraverso compiti di realtà, programmare 
una verticalizzazione dei curricoli di matematica e scienze con gli insegnanti di 
matematica e scienze delle scuole primarie del territorio 

Chiusura lavori della riunione n.1 ore 17.00 Totale ore 1



ALLEGATO 1:   

Composizione del Dipartimento Matematica e Scienze 

* Se diverso dal segretario verbalizzante.  

· La documentazione relativa alle attività dalla commissione deve essere prodotta su 
supporto cartaceo e come file e consegnata/inviata a saic8b8007@istruzione.it 

  

Programma   
(Descrizione sintetica delle attività e/o dei progetti che la commissione intende realizzare)  

Le attività della commissione/dipartimento MATEMATICA E SCIENZE  saranno 
finalizzate a:  

- Uniformare, seppur nella personalizzazione degli apprendimenti, le programmazioni 
di matematica e scienze attraverso una progettazione comune 

- Verificare le competenze acquisite con la progettazione comune con prove parallele 
comuni e condivise 

- Progettare una programmazione condivisa per la didattica digitale integrata per l’a.s. 
2021/22 

- Incentivare all’approccio alla matematica attraverso compiti di realtà 

- Programmare una verticalizzazione dei curricoli di matematica e scienze con gli 
insegnanti di matematica e scienze delle scuole primarie del territorio.

Ruolo/incarico

1. Prof. LUCIANO MARIA GRAZIA Coordinatore e referente

2. Prof. PETROSINO CARMELA Segretario verbalizzante*

3. Prof. ADINOLFI MARIA GABRIELLA

4. Prof. BISOGNO LUIGI

5. Prof. CUOMO MARIA CARMELA

6. Prof. D’ALESSANDRO GRAZIA

7. Prof. D’ALESSIO GIUSEPPINA

8. Prof. DI DOMENICO ANNUNZIATA

9. Prof. FRANZA ANNAMARIA

10.Prof. TARTAGLIONE FELICIA
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