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VERBALE N. 1 DIPARTIMENTO ASSE DEI LINGUAGGI E STORICO SOCIALE ITI E 

ITE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Il giorno 08/09/2020 alle ore 09.30,  nell’aula 2 (secondo piano) dell’IIS Majorana-Cascino di Piazza 

Armerina si riuniscono i componenti del Dipartimento linguistico asse dei linguaggi e storico sociale 

(triennio ITI e ITE) per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Predisposizione delle programmazioni dipartimentali e dei piani di lavoro per competenze 

2. Predisposizione prove comuni 

3. Predisposizione e/o revisione delle griglie di valutazione 

4. Programmazione di massima delle attività laboratoriali 

5. Definizione di proposte progettuali per l’aggiornamento del PTOF triennale 

6. Proposte attività CLIL (per le classi interessate) 

7. Proposte attività PCTO (prediligendo le attività di impresa simulata) e docenti tutor (classi 

3^-4^-5^) 

8. Proposte di attività didattiche integrate (analisi dei fabbisogni, obiettivi da perseguire, 

strumenti da utilizzare, orario e frequenza delle lezioni, metodologie e strumenti per la 

verifica, la valutazione delle attività svolte) 

9. Introduzione all’insegnamento dell’Ed. civica: definizione dei traguardi di competenza, dei 

risultati di apprendimento e degli obiettivi specifici di apprendimento, criteri di valutazione. 

Sono presenti i seguenti docenti: Arena R-, Arena S., , Carbonaro C., Castagnola S. , Castorina G., 

Colajanni M. , Farina S., Ferraro A.S., Giuliana S. M., Grasso  A., Greco A., La Vaccara D.,  Lo 

Presti A.,  Mariggiò L.,  Pergola P., Provenzale M., Raffiotta R., Rivoli E., Ingala, Manuguerra C., 

Lantieri, Mirabella, Rizzuto. 

Coordina la prof.ssa Giuliana Sonia Maria e funge da segretario la prof.ssa Manuguerra Cinzia 

1. Si inizia con il primo punto all’o.d.g.. Per la predisposizione delle programmazioni 

dipartimentali e dei piani di lavoro per competenze vengono visionate le programmazioni 

dell’anno precedente e apportate le opportune modifiche. 
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2. Per quanto riguarda il secondo punto all’o.d.g., si individuano le tipologie di prove comuni 

per discipline che i singoli docenti, autonomamente, somministreranno, durante l’anno 

scolastico. 

Per quanto riguarda le tipologie di verifica delle prove in itinere si decide di somministrare 

almeno due prove scritte a quadrimestre per ciascuna disciplina appartenente al Dipartimento 

linguistico (asse dei linguaggi e storico-sociale). La lingua italiana sarà testata attraverso 

attraverso prove costruite sulle tipologie previste dall’Esame di Stato. 

Per la lingua straniera i test saranno articolati in modo da testare la competenza grammaticale 

(attraverso esercizi di fill in, multiple choice e stesura di brevi messaggi). Tali esercizi saranno 

integrati da prove a risposta aperta, di reading comprehension e di stesura di brevi testi. Le 

competenze orali si testeranno attraverso dialoghi, conversazioni e role-play. 

3. Si passa al terzo punto all’o.d.g. cioè la strutturazione delle griglie valutazione prove scritte e 

orali: dopo averle visionate si ripropongono le griglie di valutazione già adottate e pubblicate 

sul sito della Scuola lo scorso anno e si propone di integrarle con apposite griglie e/o indicatori 

specifici da utilizzare in caso di DAD. A tale fine vengono elaborate e proposte le tre griglie 

allegate al presente verbale (ALL. 1). 

4. Esaurito il terzo punto si passa al quarto punto relativo alla programmazione di massima delle 

attività laboratoriali: per la lingua straniera si riconferma un’ora di laboratorio la settimana 

per ogni classe. Per la lingua italiana si prevedono attività laboratoriali da gestire in relazione 

alla programmazione. 

5. Si passa  a discutere, quind, il quinto punto all’o.d.g. che riguarda la definizione di proposte 

progettuali per l’aggiornamento del PTOF triennale. Vengono proposte dai docenti le 

seguenti attività e si precisa, inoltre, che lo svolgimento delle stesse sarà subordinato alla 

situazione epidemiologica e sanitaria che contrassegnerà il presente anno scolastico: 

- Partecipazione ad eventi culturali sia sul territorio che fuori dal territorio comunale 

- Progetto mini-guide per la sezione del turistico 

- Partecipazione a spettacoli teatrali in italiano e in lingua 

- Partecipazione ai progetti Erasmus in corso 

- Partecipazione agli Erasmus days 

- Potenziamento linguistico per il biennio/triennio con lettore madrelingua 

- Conseguimento certificazioni Trinity/Cambridge, DELF, DELE 

- Visite guidate sia in ambito regionale, nazionale e estero anche di più giorni sia per il 

biennio che per il triennio. In particolare si propone un viaggio di istruzione di più giorni a 

Cipro per tutte le classi dell’ITI e ITE escluse le quinte. 

- Partecipazione ad eventi attinenti l’indirizzo di specializzazione degli studenti e/o attinenti 

la programmazione di classe 

6. Per quanto riguarda le attività CLIL per le quinte classi la professoressa Mariggiò offre la 

propria disponibilità dichiarando di voler svolgere uno o più moduli della sua disciplina in 

lingua inglese nella quinta classe dell’indirizzo turistico. 

7. Si passa al settimo punto all’o.d.g., Proposte attività PCTO e i docenti tutor (classi 3^-4^-5^). 

Per le attività e le relative proposte i docenti del Dipartimento dell’Asse dei Linguaggi e 

Storico-sociale (triennio), in base ai criteri stabiliti nel corso degli anni, rinviano ai docenti 

delle discipline di indirizzo l’individuazione, l’ideazione, l’elaborazione e la programmazione 

delle suddette attività. I docenti tutor verranno scelti secondo i criteri stabiliti e approvati dal 

Collegio dei docenti. 

8. In riferimento all’ottavo punto all’o.d.g., “Proposte di attività didattiche integrate”, dopo aver 

dato lettura ed aver condiviso il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (ai sensi 

del D.M. 39 del 26/06/2020), in base ai principi e alle indicazioni fornite dal Piano di cui infra, 

il Dipartimento  integra la propria programmazione prevedendo nella stessa le modalità 

operative (analisi dei fabbisogni, obiettivi da perseguire, strumenti da utilizzare, etc…) in caso 

di DAD.  



 

9. Si passa all’ultimo punto all’o.d.g.. In applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante 

“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica”. Dopo aver letto le Linee 

guida per l’insegnamento dell’educazione civica (All. A), ne vengono presi in esame e 

discussi gli aspetti salienti e viene elaborata la proposta progettuale (allegata al presente 

verbale, ALL. 3) in cui vengono individuati: traguardi di competenza, risultati di 

apprendimento, obiettivi specifici di apprendimento e criteri di valutazione. 

Letto e approvato il presente verbale la seduta è sciolta alle ore 10.30.        . 

Piazza Armerina, 08/09/2020        Il Segretario 

                                                                                                                               Prof. Ssa Cinzia Manuguerra 

            


