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

ITE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Il giorno 08/09/2021 alle ore 10.15,  nell’aula 2 (primo 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. individuazione del Coordinatore di Dipartimento; 

2. predisposizione delle programmazioni dipartimentali e dei piani di lavoro per competenze; 

3. predisposizione prove comuni; 

4. predisposizione e/o revisione delle griglie di valutazione; 

5. programmazione di massima delle attività laboratoriali; 

6. definizione di proposte progettuali per l’aggiornamento del PTOF triennale; 

7. proposte attività CLIL (per le classi interessate); 

8. proposte attività PCTO ed individuazione dei docenti tutor (classi 3^-4^-5^) 

9. eventuali 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); 

10. insegnamento trasversale dell’Ed. civica: individuazione del coordinatore della disciplina per 

ogni classe (docenti coinvolti: Diritto, Lettere, Storia e Filosofia); definizione dei traguardi di 

competenza, dei risultati di apprendimento e degli obiettivi specifici di apprendimento; 

revisione e/o conferma delle griglie di valutazione. 

Sono presenti i seguenti docenti: Arena R., Arena S., Carbonaro C., Castorina G., Colajanni M., 

Brighina M., Ferraro A.S., Elettrico G., Farina S., Giuliana S. M., Grasso  A., Greco A., La Vaccara 

D.,  Lo Presti A.,  Mariggiò L.,  Pergola P., Provenzale M., Raffiotta R., Garao M. V., Napoli S. F., 

Mirabella P.. 

Sono assenti le professoresse: Cittati S., Castagnola S., Pecoraro L.. 

Coordina la prof.ssa Sonia Maria Giuliana e funge da segretaria la prof.ssa Maria Colajanni. 
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1. Si inizia con il primo punto all’o.d.g.. Il Dipartimento all’unanimità conferisce l’incarico di 

Coordinatore alla professoressa Sonia Maria Giuliana. 

2. Relativamente al secondo punto all’o.d.g., predisposizione delle programmazioni 

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

dell’anno precedente e vengono apportate le opportune modifiche. 

3. Per quanto riguarda il terzo 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 

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, lettere ed itinerari). 

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. 

4. Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’o.d.g., predisposizione e/o revisione delle 

griglie di valutazione: dopo averle visionate si ripropongono le griglie di valutazione già 

adottate e pubblicate sul sito della Scuola lo scorso anno e  vengono predisposte due nuove 

griglie, una per l’Italiano orale e l’altra per la Storia ed il Diritto (All.1). 

5. Esaurito il quarto punto si passa all’esame del quinto argomento all’o.d.g. 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. 

6. Si passa  a discutere, dunque, il sesto 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 e alle diverse ricorrenze organizzate in tale ambito; 

- potenziamento linguistico per il biennio/triennio con lettore madrelingua; 

- partecipazione a concorsi nazionali; 

- 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; 

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

la programmazione di classe. 

7. 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. 

8. Si passa all’ottavo punto all’o.d.g., proposte attività PCTO e apprendistato di livello ed 

individuazione dei 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. 

9. In riferimento al nono punto all’o.d.g., eventuali 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 riconferma le integrazioni apportate durante il precedente a.s. alla 

propria programmazione prevedendo nella stessa le modalità operative (analisi dei fabbisogni, 

obiettivi da perseguire, strumenti da utilizzare, etc…) in caso di DDI.  

10. Si passa all’ultimo punto all’o.d.g.., insegnamento trasversa le dell’Ed. Civica. In base alle 

indicazioni fornite dalla Dirigenza scolastica si individuano i docenti di Lettere di ogni classe 

in qualità di Coordinatori della suddetta disciplina che verranno coadiuvati dai singoli 

Coordinatori dei Consigli di classe nell’espletamento delle seguenti attività: 

- assegnazione dei moduli da svolgere con equa ripartizione tra le diverse discipline in modo 

da coinvolgerle tutte; 

- minitoraggio delle ore e delle attività svolte nei due Quadrimestri; 

- raccolta proposte di voto. 

In questa sede vengono inoltre visionati e riapprovati i traguardi di competenza, i risultati 

di  apprendimento ed i criteri di valutazione inseriti l’anno scorso ad integrazione della 

programmazione dipartimentale. 

Si confermano anche le griglie di valutazione elaborate ed in uso già durante l’a.s. 2020/21    

Letto e approvato il presente verbale la seduta è sciolta alle ore 11.45.        . 

Piazza Armerina, 08/09/2021                   

 

Il Segretario                                                                                                          Il Coordinatore 

Prof. Ssa  Maria Colajanni                                                                      Prof. Ssa Sonia Maria Giuliana 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

Storia e Diritto  (secondo biennio e quinto anno) Descrittori per la valutazione  

 conoscenza delle nozioni (fenomeni/eventi/personaggi) 

 pertinenza del lessico 

 ordinamento dei dati 

 capacità di effettuare contestualizzazioni 

 capacità di condurre riferimenti interdisciplinari. 

INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 

Voto Giudizio CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

da 1 a 2 Prova nulla Lo studente non sa fornire alcun elemento positivo 

rispetto alle tematiche proposte. 

da 3 a 4 Prova gravemente 

insufficiente 

Lo studente ha una scarsa conoscenza dei contenuti, 

usa un lessico molto impreciso, non sa dare un 

ordinamento metodologico ai dati, non sa effettuare 

contestualizzazioni. 

5 Prova insufficiente Lo studente ha una conoscenza puramente mnemonica 

dei concetti principali di un'unità didattica; usa un 

lessico approssimativo, indica in modo generico le 

coordinate spazio-temporali di un 

fenomeno/evento/personaggio; colloca con qualche 

incertezza un fenomeno/evento/personaggio nel suo 

corretto ambito (demografico, economico, sociale, 

politico, culturale, religioso, ecc.); indica con 

imprecisione i nessi tra singoli 

fenomeni/eventi/personaggi. 

da 6 a 

6,5 

Prova sufficiente Lo studente usa un lessico (generale e specifico) 

pertinente almeno nella maggior parte dei casi; indica 

correttamente, nella maggior parte dei casi, le 

coordinate spazio-temporali di un 

evento/personaggio/fenomeno; colloca un evento/ 

personaggio/fenomeno nel suo corretto ambito 

(demografico, economico, sociale, politico, culturale, 

religioso, ecc.); indica correttamente, nella maggior 

parte dei casi, i nessi tra singoli 

eventi/personaggi/fenomeni.  

da 7 a 

7,5  

Prova discreta Lo studente usa un lessico pertinente; indica 

correttamente le coordinate spazio-temporali di un 

fenomeno/evento/personaggio; colloca un 

fenomeno/evento/ personaggio nel suo corretto ambito 

(demografico, economico, sociale, politico, culturale, 

religioso, ecc.); indica correttamente i nessi tra singoli 

fenomeni/eventi/ personaggi; riconosce e descrive i 

caratteri principali di un fenomeno di "lunga durata". 



 

Da 8 a 

8,5 

Prova buona Lo studente usa un lessico preciso; indica 

correttamente e con precisazioni particolari le 

coordinate spazio-temporali di un 

fenomeno/evento/personaggio; colloca un 

fenomeno/evento/personaggio nel suo corretto ambito 

evidenziando eventuali caratteri di complessità; indica 

con ampiezza i nessi tra singoli 

fenomeni/eventi/personaggi; riconosce e descrive, con 

abbondanza di elementi, un fenomeno di "lunga 

durata". 

da 9 a 

10 

Prova ottima Lo studente usa un lessico accurato; indica con 

precisazioni particolari le coordinate spazio-temporali 

di un fenomeno/evento/personaggio; fornisce 

contestualizzazioni ampie e articolate di un 

fenomeno/evento/personaggio, evidenziando la 

complessità dei nessi; procede con un ordinamento 

metodologico dei dati sicuro e autonomo; sa condurre 

autonomamente comparazioni e sintesi tra fenomeni 

diversi. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI  ITALIANO  (secondo biennio e quinto anno) 

 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

9-10 Conoscenza ampia e 

approfondita degli 

argomenti con 

approfondimenti 

personali. 

Espressione fluida ed 

uso preciso del lessico 

specifico della 

disciplina. Analisi svolta 

con completa 

padronanza. 

Solida capacità di 

collegamento e di critica 

rielaborazione personale. 

Disinvolta gestione del 

colloquio. 

8 Conoscenza sicura ed 

omogenea degli 

argomenti con 

approfondimenti 

settoriali. 

Espressione appropriata.  

Analisi svolta con rigore. 

Equilibrata presenza di 

analisi e sintesi nella 

rielaborazione. 

Gestione del colloquio con 

padronanza. 

7 Conoscenza completa 

ma non approfondita 

degli argomenti. 

Espressione appropriata 

ma non sempre rigorosa. 

Analisi svolta con 

sicurezza ma con alcune 

imprecisioni. 

Capacità di 

approfondimento più 

analitica o, viceversa, più 

sintetica. 

Corretta gestione del 

colloquio. 



 

6 Conoscenza degli aspetti 

essenziali degli 

argomenti. 

Espressione chiara ma 

semplice. 

Analisi svolta con 

qualche carenza 

quantitativa o qualitativa 

ma generale competenza 

sugli aspetti essenziali. 

Abilità prevalentemente 

mnemonica, pur con 

qualche capacità di sintesi 

e/o di analisi. 

Gestione del colloquio con 

una certa autonomia. 

5 Conoscenza superficiale 

degli argomenti. 

Espressione semplice e 

talvolta impropria. 

Analisi approssimativa 

nel metodo o con errori 

localizzati. 

Abilità prevalentemente 

mnemonica. 

Gestione del colloquio che 

richiede opportuna guida 

dell’insegnante. 

4 Conoscenza lacunosa 

degli aspetti essenziali 

degli argomenti. 

Espressione sommaria 

ed incerta. 

Analisi svolta con errori 

e solo per aspetti limitati. 

Abilità solo mnemonica. 

Difficoltà nella gestione 

del colloquio, anche sotto 

la guida dell’insegnante. 

3 Conoscenza gravemente 

lacunosa degli aspetti 

essenziali degli 

argomenti. 

Espressione impropria. 

Analisi scorretta. 

Difficoltà ad organizzare 

un discorso anche 

semplice e mnemonico. 

Gravi difficoltà nella 

gestione del colloquio. 

2-1 Conoscenze nulle, scarse 

ed imprecise. 

Espressione scorretta. 

Analisi nulla.  

Incapacità di utilizzare il 

registro comunicativo 

adeguato. 

Assenza delle 

capacità/abilità richieste. 

 


