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Verbale n. 1  

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO-MATEMATICO  

Indirizzi: Liceo Classico, Liceo Linguistico e LES 

  Anno scolastico 2016-17 

 

Il giorno 12 del mese di settembre  2016, alle ore 8.30, nell’aula 8 della sede  di Viale Minieri dell’IIS 

Telesi@, si è riunito il Dipartimento scientifico-matematico del Liceo Classico, del Liceo Linguistico e del 

LES, per discutere sui seguenti argomenti all’ o.d.g.: 

1. monitoraggio e verifica delle prove comuni dell’anno precedente 

2. ipotesi prove intermedie anno corrente 

3. test d’ingresso. 

Partecipano alla seduta i docenti: Annamaria Pisaniello (Liceo Classico), Maria Teresa Pigna (Classico 

Internazionale), Giuseppina Giaquinto (Liceo Linguistico), Michelina Norelli (Liceo Linguistico), Mario Del 

Prete (Liceo Linguistico), Antonietta Campagnano (Liceo Linguistico), Graziano di Vico (Liceo Economico 

sociale). 

1. Monitoraggio e verifica delle prove comuni dell’anno precedente 

Nel precedente anno scolastico sono stati effettuati test d’ingresso di Matematica comuni agli Indirizzi 

Classico, Linguistico e LES per le prime  classi del I e II biennio. Dai test somministrati non sono emerse 

problematicità né sostanziali differenze fra i vari indirizzi.  

Gli studenti  hanno però evidenziate maggiori difficoltà per quelle domande che prevedevano più 

risposte esatte; quindi è sembrato opportuno predisporre per questo anno scolastico  un test strutturato 

con  una sola risposta corretta.  

2. Ipotesi prove intermedie anno corrente 

Nell’ anno scolastico 2015-16 non sono state effettuate prove comuni di Matematica e di Fisica.  

La preparazione di prove comuni a più classi per valutare le conoscenze e le competenze degli 

studenti è strettamente connessa alla programmazione didattica e all’individuazione di obiettivi condivisi 

tra i diversi corsi di una scuola.   

Dopo ampia discussione sull’opportunità di inserire prove comuni di Matematica nel corrente anno 

scolastico, i docenti ritengono di fare propria la posizione emersa nel Dipartimento dell’Indirizzo Classico: 

le prove comuni si svolgono per tutte le discipline nello stesso periodo dell’anno e questo può 
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determinare grande stress per gli  studenti; pertanto è opportuno predisporre tali prove comuni solo per 

le discipline specifiche dell’indirizzo frequentato.  

Inoltre va sottolineato che ciascun indirizzo: Classico, Classico Internazionale e LES, ad eccezione del 

Linguistico, è formato da un solo corso e, pertanto, in mancanza di una programmazione condivisa tra i 

diversi indirizzi, non si ritiene opportuno predisporre prove comuni di Matematica per classi parallele.  

 

3. Test d’ingresso 

Alcuni docenti ritengono, data la verticalità della cattedra di Matematica, di non ravvisare la necessità 

di prove d’ingresso per le prime classi del secondo biennio, anche in considerazione del fatto che si tratta 

di materie non di indirizzo.  

Altri docenti suppongono invece che la somministrazione di test d’ingresso, prove strutturate comuni 

per classi parallele, anche del secondo biennio, sia estremamente positivo e  vada nella direzione di un 

ampliamento del monitoraggio degli standard qualitativi dell'offerta formativa della scuola e dei singoli 

indirizzi. 

Vengono quindi  analizzati i test di Matematica predisposti dai docenti dei vari indirizzi; si scelgono 

quelli ritenuti più adatti, si assemblano in un unico file, concordando la griglia di valutazione. 

I test predisposti per le prime classi del I e II biennio,  sono allegati al presente verbale (Allegato A e 

Allegato B). 

 Nel contempo si stabilisce che test di verifica, lettura e comprensione di testi scientifici, colloqui di 

ordine generale e specifico, collegamento degli argomenti saranno anch’essi strumenti di analisi della 

situazione iniziale per tutte le classi. 

Per quanto concerne la fisica si ritiene che prerequisiti per lo studio della disciplina siano unicamente 

conoscenze di tipo logico-matematico e quindi non sia necessario somministrare un test specifico. 

 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, i lavori vengono chiusi alle ore 12,30. 

 

 Docente verbalizzante 
Prof.ssa Annamaria Pisaniello 

 
 


