
DIPARTIMENTO LINGUISTICO-SOCIALE

VERBALE N.2

L’anno Duemilatredici il giorno 10 Settembre,alle ore 9,00 si riunisce,su autoconvocazione del 3 

Settembre  2013,il  Dipartimento  Linguistico-sociale  per  procedere  con  i  lavori  riguardanti  la 

Programmazione  Trasversale  e  le  proposte  di  dipartimento.Coordina  la  responsabile  del 

Dipartimento,Prof.ssa Giammò Stefania,che redige il verbale.

La  Coordinatrice,in  quanto  referente  del  gruppo  Lingue  straniere  presenta  al  dipartimento  la 

programmazione relativa alle Lingue  completata anche nella parte relativa al secondo biennio e 

Quinto  anno.La  coordinatrice  sottolinea  che  il  lavoro  prodotto  è  il  risultato  dell’esperienza 

effettuata negli ultimi anni che ha portato tutti gli insegnanti del gruppo a monitorare e registrare

esigenze,  necessità  e  aspettative  degli  studenti.L’Istituto  dovrà  ,ed  è  l’Europa  che  ce  lo 

chiede,ampliare l’offerta formativa che riguarda l’insegnamento della lingua,per far si che i nostri 

allievi  possano  completare  la  loro  preparazione  tecnica  con  una  conoscenza  della  lingua 

assolutamente  veicolare  per  il  loro  inserimento  nel  mondo  del  lavoro.A  questo  proposito  la 

Coordinatrice Stefania Giammò e la prof.ssa Anna Vitale chiedono alla Dirigenza di effettuare il  

tentativo  di  sdoppiare  le  classi  articolate  di  Chimica  ed  Elettronica,così  come  accade  per  la 

Matematica.I programmi di Inglese Tecnico relativi a Chimica ed Elettronica sono completamente 

diversi ,non si riesce a portare a termine la Programmazione e non si riesce a dare agli allievi del 

quarto e quinto anno l’attenzione e il tempo necessari perché possano poi preparare dei colloqui 

d’esame di stato di notevole spessore. 

Completata  la  presentazione  del  gruppo lingue,la  coordinatrice  da la  parola  alla  referente  delle 

materie letterarie Prof,ssa Daniela Irrera,la quale dichiara che il gruppo lettere sta lavorando per 

elaborare una programmazione che possa tanere conto di tutte le esigenze dei vari indirizzi e si 

riserva di presentare la programmazione entro e non oltre il 16 Settembre 2013.

A questo proposito la prof.ssa Irrera  propone un ulteriore incontro del gruppo lettere che si terrà 

giorno 13 Settembre alle ore 8,00.A questo punto si passa ad esaminare le varie proposte didattiche 

e non elaborate dai docenti del dipartimento.Dopo ampia ed articolata discussione la coordinatrice 

riassume ed  elenca  quelle  che,secondo il  dipartimento  Linguistico-Sociale  dovrebbero essere  le 

proposte presentate al Collegio dei docenti.Il Dipartimento ,esaminate tutte le realtà e le esigenze 

degli Istituti sente la necessità che si creino,in seno al collegio dei docenti,delle commissioni che si 

occupino di organizzare,in modo sistematico e puntuale tutte le attività che riguardino i viaggi di 

istruzione e le visite didattiche,le attività teatrali,l’attività delle Biblioteche dei due plessi .In merito 

a questo ultimo argomento ,è forte l’interesse che il dipartimento esprime nel voler vedere le due 



biblioteche,che nel passato tanto hanno rappresentato per il territorio in cui sono ubicate.Necessario 

appare al dipartimento che si individui una figura che si occupi della biblioteca.

A questo punto la coordinatrice passa a riassumere le proposte progettuali dei docenti.Ascoltate le 

varie presentazioni il Dipartimento dichiara che verranno passate all’esame del collegio dei docenti 

le seguenti proposte:

1) Laboratorio linguistico-Richiesta di uso specifico del laboratorio da parte dei docenti di Lingue e 

                                           Lettere.Viene fatta richiesta di sussidi audio da poter utilizzare in classe.

2) Attività motoria e sportiva 2013-2014-Progetto presentato dal prof. Giuseppe Galletta.

3)Proposta di  costituzione di una Associazione Sportiva Dilettantistica.

4)Progetto:Dai colore alla tua palestra.

5) Progetto Drammatizzazione – Resp.progetto Prof. Sergio Loteta

6) Progetto “C’era una volta in Biblioteca” Resp.progetto Prof.ssa Katia Bonfiglio , Prof.ssa Urso 

Maria e Prof.ssa Cettina Serra.

7)Proposta Laboratorio teatrale tenuto da Daniele Gonciaruk.

8)Proposta di portare avanti  progetti che sono già stati avviati  lo scorso anno da alcuni docenti  

appassionati  e  volenterosi  che  hanno  coinvolto  gli  alunni  in  attività  inerenti  il  teatro,la 

cinematografia,il doppiaggio.

9)Progetto Lettura – Incontro con l’autore.Resp.Prof.ssa Sonia Puzzolo.

10) Sensibilizzazione alla riapertura e riutilizzazione del Laboratorio di Storia.

11)Progetto “ Il Quotidiano in classe”-Prof.sse Cettina Serra e Maria Urso.

Alle ore 12,30 la seduta viene sciolta.
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