
DIPARTIMENTO LINGUISTICO-SOCIALE

VERBALE n.3

Il giorno 19 Aprile,  alle ore 16,00,nella Sala Consiglio dell’IIS Verona Trento di 
Messina,si è riunito il Dipartimento Linguistico Sociale.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
1) Ratifica e archiviazione degli obiettivi minimi e delle attività di base per 
ogni disciplina e per classi parallele.
2)Varie ed eventuali.
Al presente verbale viene allegato il foglio firma attestante le presenze.
Coordina  la  prof.ssa  Stefania  Giammò.Alle  ore  16,15  attestata  la  presenza  dei 
docenti,la Coordinatrice dà avvio ai lavori.
Sulla base di quanto desunto dalla riunione interdipartimentale avvenuta in data 26 
Marzo,viene ribadito che la creazione del dipartimento è avvenuta in data nettamente 
posticipata rispetto alle normali calendarizzazioni scolastiche. Tale ritardo,scaturito 
dal notevole disagio che ha comportato la fusione degli Istituti, ovviamente comporta 
una  ridefinizione  dei  compiti  dei  dipartimenti  i  quali,  in  questo  momento,  non 
possono certamente produrre i  piani organici  delle iniziative o le programmazioni 
disciplinari,  ma  possono,  invece,  individuare,  punti  di  partenza,  strategie  unitarie, 
obiettivi  comuni  su  cui  riflettere  per  individuare,  nel  prossimo  anno  scolastico, 
percorsi  comuni  e  programmazioni  che  non siano  sterili  elaborati  distaccati  dalla 
realtà  operativa  dei  nostri  Istituti,  ma  documenti  reali  che  fissino  idee,  spunti  di 
riflessione, finalità educative.
A questo punto la Coordinatrice invita i colleghi referenti delle discipline,individuati 
nella Prima seduta del Dipartimento ,a raccogliere il materiale fornito dai colleghi 
sulla base di quanto già stabilito in precedenza.I docenti individuati,si riuniranno al 
più presto in autoconvocazione per redigere e completare una  programmazione di 
dipartimento che sia in linea con gli standard previsti dalla Riforma che ha investito 
gli Istituti tecnici e professionali,ma che tenga anche conto delle esigenze della nostra 
utenza che sempre di più dimostra quanto necessario sia riunirsi intorno ad un tavolo 
di riflessione per elaborare nuove strategie e programmi .
Tale documento,sarà al più presto depositato agli Atti dell’Istituto.
A questo punto la coordinatrice invita il  prof.Salvatore Indelicato a relazionare al 
Dipartimento,a  scopo  informativo,sui  risultati  del  convegno  tenutosi  a  Palermo 
sull’Istruzione tecnica e professionale.Da quanto riferito dal prof.Indelicato scaturisce 
una  profonda  riflessione  dei  docenti  presenti  sulla  necessità  di  creare 
immediatamente  una  commissione  di  docenti  che  si  impegnino  a  studiare 
attentamente la normativa che impone una forte interazione tra gli Istituti Tecnici e 
Professionali  e  tutte  le  parti  della  filiera  formativa.Occorre  creare  accordi  con  la 
Regione e si devono creare competenze che siano spendibili nel territorio per cui,nel 
Polo che andrà a nascere si inseriranno l’Istituto tecnico,il Professionale e almeno due 
aziende;alla  luce  di  queste  riflessioni,necessarie  perché  tutti  possano  rendersi 



consapevoli  del  cambiamento  a  cui  il  sistema  scuola  deve  andare  incontro,la 
Coordinatrice dichiara  che si  farà  portavoce alla  D.S.  della  disponibilità  totale  di 
questo dipartimento alla collaborazione massima perché al più presto possano quanto 
meno essere gettate le basi della formazione del Polo Tecnico.
Durante la seduta,non poche sono state le idee,le riflessioni puntuali,le considerazioni 
che dimostrano da parte di molti docenti dell’Istituto, quanta energia propositiva ci 
sia all’interno del corpo docente,di gran lunga superiore al disfattismo,al pessimismo 
e a tutte quelle reazioni negative che poco servono allo sviluppo e alla buona riuscita 
di un progetto ambizioso,che potrebbe portare il nostro Istituto ad offrire al nostro 
territorio e ai nostri ragazzi una grande  opportunità anche di inserimento nel mondo 
del lavoro.
Le proposte che questo Dipartimento formula,in sintesi, sono le seguenti:
1)Proposta  per  una  autoconvocazione  del  dipartimento  anche  in  forma 
interdipartimentale  ma  aperta  a  coloro  i  quali  volessero  partecipare,volta  a 
promuovere e favorire la formazione del polo tecnico.A questo proposito si propone 
di creare una commissione di studio composta dalle varie risorse di cui la scuola 
dispone,anche  tra  le  professionalità  interne,che  possa  coadiuvare la  Dirigenza  nel 
gettare le basi,entro la fine di questo anno scolastico,del Polo.
-Proposta affinché gli insegnanti di lettere e di lingue straniere possano usufruire del 
Laboratorio  Linguistico  in  dotazione  all’Istituto  Verona-Trento.L’utilizzo  del 
laboratorio si rende necessario per svolgere le lezioni multimediali.Tale attività sarà 
regolamentata da un calendario che verrà redatto all’inizio dell’anno scolastico,ma si 
cercherà,tramite accordi interni di poterlo già sfruttare durante l’anno in corso.
-Proposta  per  una unificazione  dei  libri  di  testo  di  lettere  per  classi  parallele  per 
l’indirizzo Industriale (Verona Trento-Marconi).
-Proposta  di  inserire  sul  sito  della  scuola  il  progetto  relativo  alla  lettura  de  “Il 
quotidiano in classe”.(prof.ssa  Gabriella Urso)
-Proposta di sistemare il Laboratorio di Storia.
-Proposta  di  riapertura  e  riorganizzazione  della  Biblioteca  nella  sede  Majorana-
Marconi che un tempo era aperta al territorio.
-Proposta,da parte della referente per il sostegno,prof.ssa Anita Cugno,di cambiare la 
modulistica  per  il  PED;il  nuovo  modulo,infatti  risula  più  schematico  e  dà  una 
immediata visione della situazione.
Alle ore18,15 la seduta viene tolta.

La Coordinatrice del Dipartimento
Prof.ssa Giammò Stefania


