I.I.S.S. “SERGIO COSMAI” - BISCEGLIE
DIPARTIMENTO MATEMATICO-SCIENTIFICO
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
L’anno duemilasedici, nel giorno 13 del mese di giugno, dalle ore 9,30 alle ore 11,00,
presso la sede di villa Frisari dell’I.I.S.S.“S.COSMAI” di Bisceglie si è riunito il
dipartimento MATEMATICO (classi di concorso:A038, A047, C290) per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Discussione sui risultati derivanti dagli scrutini;
2. Prove parallele: analisi dei risultati ottenuti, pianificazione, proposte
3. Verifiche e modifiche delle programmazioni disciplinari
4.Organizzazione e pianificazione dei laboratori : proposte di acquisto
materiali
5. Proposte corsi di aggiornamento/formazione
6. Analisi attività progettuali svolte e proposte iniziative e progetti a.s. 16-17
7. Regolamento di Istituto : eventuali modifiche da apportare
8. Indicazione attività di recupero per gli studenti promossi con voto consiglio
Sono presenti per la classe A038 i prof. ri Onofrio Salvemini e D'Addato Domenico;
per la classe A047 i prof.ri Rosanna Di Liddo, Rita Mezzina, Filippo Maggiorino,
Michele Sette, Rosa Tota, Filomena Bonvino, Di meo Pietro ed Enzo Capurso.
E' assente per la classe C290 perchè impegnato in altra sede il prof. Lagrasta Vito.
Prende la parola la prof.ssa Rosanna Di Liddo, che in merito al primo punto
all'ordine del giorno chiede ai colleghi come sono andati gli scrutini e a tal proposito
la prof.ssa Mezzina dice che le è sembrato eccessivo non dare nessun debito agli
alunni inoltre fa notare che nella lettera che gli alunni aiutati, riceveranno a casa, è
riportata la dicitura: 'Si prescrive pertanto lo svolgimento dei compiti assegnati,
verificabili dai docenti all’inizio del prossimo anno scolastico' e propone di allegare
alla lettera un altro foglio con gli argomenti e gli esercizi da svolgere. Il prof. Capurso
fa notare che dal punto di vista organizzativo non è più possibile per le segreterie
richiamare tutti i docenti per far scrivere loro gli argomenti e che comunque gli
alunni anche con quest'aggiunta non avrebbero svolto i compiti assegnati e che
quindi preferisce far eliminare la frase. La prof. ssa Di Liddo aggiunge che ad inizio
anno non avrebbero potuto valutare gli alunni che non avevano svolto i compiti nel
periodo estivo con valutazione negativa e che avrebbero comunque fatto una
ripetizione per tutta la classe permettendo quindi il recupero per tutti.

Si passa quindi alla discussione del secondo punto all'o.d.g. e la prof.ssa Di Liddo,
alla luce dei risultati ottenuti nelle prove parallele delle seconde, afferma che
l'inserimento della disciplina 'scienze motorie', non è stata molto felice in quando i
ragazzi sono andati benissimo questo va a falsare il risultato finale e quindi propone
per il prossimo anno di eliminarla facendo rimanere solo 'matematica'. Interviene il
prof. Capurso e chiede ai docenti di fisica se è possibile per loro inserirsi in questa
prova e gli stessi riferiscono che non è possibile perchè, a seconda degli indirizzi
svolgono seppur gli stessi argomenti ma approfonditi in modo diverso e quindi le
domande dovrebbero avere un peso diverso allora il prof. Capurso conclude che si
riservava di verificare i programmi di fisica.
Interviene la prof.ssa Tota e propone per il prossimo anno di effettuare una prova al
giorno inoltre la durata deve essere di non più di un'ora in quanto quest'anno tutte
le cassi hanno concluso la prova in un'ora e poi hanno perso tempo attendendo il
termine ufficiale inoltre per la compilazione del certificato delle competenze chiede
che vengano definiti in maniera univoca ei livelli con i relativi voti in modo che tutti
si adeguino. Aggiunge inoltre che si dovrebbero definire i saperi minimi per ottenere
il sei. La prof. ssa Mezzina propone per la prova parallela le discipline di area
comune ovvero Italiano, matematica ed inglese per tutti gli indirizzi e una materia di
indirizzo differente a seconda degli indirizzi.
La seduta viene sciolta alle ore 11,00.
Bisceglie 13 giugno 2016
Capo Dipartimento
prof.ssa Rosanna DI LIDDO

I.I.S.S. “SERGIO COSMAI” - BISCEGLIE
DIPARTIMENTO MATEMATICO-SCIENTIFICO
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
L’anno duemilasedici, nel giorno 14 del mese di giugno, dalle ore 9,30 alle ore 11,00,
presso la sede di villa Frisari dell’I.I.S.S.“S.COSMAI” di Bisceglie si è riunito il
dipartimento MATEMATICO (classi di concorso:A038, A047, C290) per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Discussione sui risultati derivanti dagli scrutini;
2. Prove parallele: analisi dei risultati ottenuti, pianificazione, proposte
3. Verifiche e modifiche delle programmazioni disciplinari
4. Organizzazione e pianificazione dei laboratori : proposte di acquisto
materiali
5. Proposte corsi di aggiornamento/formazione
6. Analisi attività progettuali svolte e proposte iniziative e progetti a.s. 16-17
7. Regolamento di Istituto : eventuali modifiche da apportare
8. Indicazione attività di recupero per gli studenti promossi con voto consiglio
Sono presenti per la classe A038 il prof. Onofrio Salvemini; per la classe A047 i
prof.ri Rosanna Di Liddo, Rita Mezzina, Filippo Maggiorino, Michele Sette, Rosa Tota,
Filomena Bonvino ed Enzo Capurso.
E' assente per la classe C290 il prof. Lagrasta Vito e per la classe A038 il prof.
D'addato Domenico perchè impegnati in altra sede.
Prende la parola la prof.ssa Rosanna Di Liddo che, proseguendo la riunione del
giorno 13/06, affronta il terzo punto all'ordine del giorno chiedendo ai colleghi se
ritengano che sia necessario fare delle modifiche nelle programmazioni disciplinari.
Prende la parola il prof. Capurso che ritiene utile fare una scansione quadrimestrale
degli argomenti in modo da avere una uniformità nello svolgimento del programma
da parte di tutti i docenti di matematica. La prof.ssa Mezzina ritiene utile rivedere
piccole cose nella programmazione del quinquennio ma tuti i docenti sono concordi
nel ritenere utile fare tutte le modifiche opportune nella riunione di dipartimento di
inizio anno in modo da condividere il tutto anche con i docenti che si inseriranno il
prossimo anno scolastico.
Si passa quindi alla discussione del quarto punto all'o.d.g. e la prof.ssa Di Liddo
insieme a tutti i docenti di matematica e fisica CHIEDE LA DISPONIBILITA' DEL
LABORATORIO PER UN'ORA A SETTIMANA PER CLASSE, richiesta già effettuata e
puntualmente disattesa.

I docenti di matematica richiedono l'acquisto di nr. 20 calcolatrici per ogni sede da
utilizzarsi per i compiti in classe mentre i docenti di fisica richiedono l'unità base:
cassetta di fisica (meccanica) del costo approssimativo di 1,10 euro. Infine i docenti
di matematica concordano nella necessità di preparare un eserciziario per ciascun
modulo della programmazione e chiedono che vengano messe a disposizione nr. 20
copie per ciascun fascicolo ad ogni singolo docente.
Si passa alla discussione del quinto punto all'ordine del giorno e la prof.ssa Mezzina
chiede che vengano realizzati corsi mirati alla gestione più efficace delle classi e degli
studenti che presentano difficoltà di apprendimento e di comportamento.
La seduta viene sciolta alle ore 11,00.
Bisceglie 14 giugno 2016
Capo Dipartimento
prof.ssa Rosanna DI LIDDO

I.I.S.S. “SERGIO COSMAI” - BISCEGLIE
DIPARTIMENTO MATEMATICO-SCIENTIFICO
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
L’anno duemilasedici, nel giorno 15 del mese di giugno, dalle ore 9,30 alle ore 11,00,
presso la sede di villa Frisari dell’I.I.S.S.“S.COSMAI” di Bisceglie si è riunito il
dipartimento MATEMATICO (classi di concorso:A038, A047, C290) per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Discussione sui risultati derivanti dagli scrutini;
2. Prove parallele: analisi dei risultati ottenuti, pianificazione, proposte
3. Verifiche e modifiche delle programmazioni disciplinari
4.Organizzazione e pianificazione dei laboratori : proposte di acquisto
materiali
5. Proposte corsi di aggiornamento/formazione
6. Analisi attività progettuali svolte e proposte iniziative e progetti a.s. 16-17
7. Regolamento di Istituto : eventuali modifiche da apportare
8. Indicazione attività di recupero per gli studenti promossi con voto consiglio
Sono presenti per la classe A038 il prof. Onofrio Salvemini; per la classe A047 i
prof.ri Rosanna Di Liddo, Rita Mezzina, Filippo Maggiorino, Michele Sette, Rosa Tota,
Filomena Bonvino ed Enzo Capurso.
E' assente per la classe C290 il prof. Lagrasta Vito e per la classe A038 il prof.
D'addato Domenico perchè impegnati in altra sede.
Prende la parola la prof.ssa Rosanna Di Liddo che, proseguendo la riunione del
giorno 14/06, affronta il sesto punto all'ordine del giorno e comunica che anche il
prossimo proporrà per le classi del biennio la partecipazione alla gara del Rally
Matematico Transalpino avendo poi quest'anno i ragazzi della 1°B vinto la finale
disputatasi a Barletta. La prof.ssa Bonvino propone l'adesione dell'Istituto al
progetto 'Diritti a scuola' finanziato dalla regione che prevede oltre alla presenza di
un docente di italiano e matematica in più anche la figura di uno psicologo,
dell'orientatore, di un collaboratore scolastico in più e di un applicato di segreteria.
Interviene il prof. Capurso il quale riferisce che l'adesione a questo progetto è stata
già fatta quattro anni fa ed è stato un fallimento.
Invece sarebbe più interessante far fare nel primo mese di lezione, quando cioè vige
ancora l'orario provvisorio, un maggior numero di ore, soprattutto nelle classi
prime, delle discipline di indirizzo in modo tale da dare ai ragazzi uno stimolo in più a
frequentare la scuola.

Si passa al settimo punto all'o.d.g. e il prof. Capurso chiede una maggior attenzione
nel rispettare il Regolamento di Istituto soprattutto nella parte riguardante le
sanzioni disciplinari che non sempre vengono date ai ragazzi e che quindi
approfittano delle nostre debolezze. La prof.ssa Mezzina chiede che venga inserito
nel regolamento la possibilità che i docenti possano utilizzare un tablet per l'uso
legato alla registrazione sul registro elettronico, inoltre la prof.ssa Di Liddo chiede
che sia inserito il diniego di utilizzare il computer che si trova in classe, ai ragazzi,
infatti più volte questi ultimi sono stati trovati a utilizzarlo per uso privato.
Si passa alla discussione dell'ottavo punto all'ordine del giorno e il prof. Capurso
propone di effettuare una verifica ad inizio anno scolastico per tutti gli alunni che
sono stati promossi con voto di consiglio in modo da avere già la prima valutazione
per gli alunni aiutati e poter verificare il lavoro che questi ultimi hanno svolto
durante la pausa estiva.
La seduta viene sciolta alle ore 11,00.
Bisceglie 15 giugno 2016
Capo Dipartimento
prof.ssa Rosanna DI LIDDO

