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

ITE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Il giorno 07/09/2022 alle ore 09.00, nell’aula Arancione dell’IIS “Majorana-Cascino” di Piazza 

Armerina si riuniscono i componenti del Dipartimento umanistico e storico sociale (biennio ITI ed 

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 S., Farina S., Giuliana S. M., Grasso A., Greco A., La Vaccara 

D.,  Lo Presti A., Mariggiò L.,  Pergola P., Raffiotta R., Mirabella P., Castagnola S., Di Salvo E., 

Liuzzo G.. 

Sono assenti le professoresse: Cittati S., Palmeri P.. 

Si inizia con il primo punto all’o.d.g.. Il Dipartimento all’unanimità conferisce l’incarico di 

Coordinatore alla professoressa Giuseppa Liuzzo. Funge da segretario la professoressa Sonia Maria 

Giuliana.  
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• 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. In merito alla DAD si fa 

riferimento alle disposizioni ministeriali del nuovo anno scolastico 22-23, contenute nella 

circolare n.3 del 31.08.2022. 

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. 

In riferimento alle tipologie di verifica delle prove in itinere si decide di somministrare almeno due 

prove scritte a Quadrimestre per ciascuna disciplina appartenente al Dipartimento umanistico e 

storico-sociale (con riferimento alla R.C. si terrà conto del contesto classe). La lingua italiana nelle 

prime classi sarà testata attraverso prove di ingresso che consentano di conoscere i livelli di partenza, 

i prerequisiti e le competenze di base dei vari gruppi e definire, così, una programmazione a misura 

di studente. Si utilizzeranno, a tale fine, una prova di comprensione del testo narrativo ed una prova  

che consentirà di conoscere la competenza linguistica e grammaticale degli alunni. 

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. 

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 italiana si prevedono attività 

laboratoriali da gestire in relazione alla programmazione. 

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; 

- partecipazione ai progetti Erasmus in corso; 

- partecipazione agli Erasmus days e alle diverse ricorrenze organizzate in tale ambito; 

- partecipazione a concorsi nazionali; 

- visite guidate sia in ambito regionale che nazionale ed estero anche di più giorni;  

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

programmazione di classe. 

Si omette la trattazione dei due punti, settimo ed ottavo, all’o.d.g. specificamente rivolti alle classi 

del triennio. 

Si passa quindi alla trattazione del nono punto all’o.d.g., Per quanto riguarda il piano scolastico 

per la didattica digitale integrata si rimanda a quanto sarà deliberato in sede di Collegio docenti. 



 

In riferimento poi all’ultimo punto all’o.d.g., insegnamento trasversale dell’Ed. Civica. In base alle 

indicazioni fornite dalla Dirigenza scolastica si prevede che ciascun Consiglio di classe individuerà 

tra i docenti di Italiano e quelli di Diritto il Coordinatore in modo da ripartire equamente il carico di 

lavoro tra gli stessi. Tali docenti saranno inoltre 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 ed in 

proporzione al monte ore di ognuna di esse in modo da coinvolgerle tutte; 

- monitoraggio 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 gli anni scolastici 

2020/21, 2021/22. 

Si propone, infine, che l’animatore digitale attivi ai docenti dei Consigli di classe l’opzione specifica 

(Ed. civica) sul registro elettronico in modo da consentire ad ognuno il caricamento del voto 

disciplinare.    

Si allega al presente verbale la programmazione dipartimentale per l’a.s. 2022-23 

 

Letto e approvato il presente verbale la seduta è sciolta alle ore 10.15.         

Piazza Armerina, 07/09/2022                   

 

Il Segretario                                                                                                          Il Coordinatore 

Prof. ssa Sonia Maria Giuliana                                                              Prof. ssa Giuseppa Liuzzo 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


