
DIPARTIMENTO LINGUISTICO-SOCIALE

ANNO SCOLASTICO 2013-2014

VERBALE N.1

L’anno 2013 del giorno 3 Settembre alle ore 10,00  nell’aula magna dell’IIS Verona-Trento di 

Messina,si riunisce il Dipartimento Linguistico-sociale per discutere i seguenti punti all’Odg:

1)Programmazione trasversale

2)Obiettivi minimi per disciplina

3)Pianificazione delle attività laboratoriali

4)Proposte didattiche.

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Simonetta Di Prima.

Il  Dirigente  Scolastico  da  il  benvenuto  ai  docenti  del  Dipartimento  sottolineando  quanta 

importanza abbia il  lavoro dello stesso Dipartimento all’interno di un Istituto Tecnologico 

come il Verona-Trento,il  quale oggi ,a seguito anche della fusione con gli altri due Istituti  

tecnico  e  professionale  Majorana-Marconi,rappresenta  l’unica  vera  realtà  tecnologica 

presente nella nostra città. Grande è quindi il senso di responsabilità che ognuno dei docenti e 

collaboratori dovrebbe provare per far sì che l’offerta formativa dell’istituto possa sempre di 

più essere all’altezza della situazione e fornire ai nostri allievi tutti gli input necessari per 

favorire il loro inserimento nella realtà tecnica e professionale del nostro Paese.

Prima  di  lasciare  il  coordinamento  dei  lavori  dell’assemblea  al  Coordinatore  del 

Dipartimento, Prof.ssa Stefania Giammò,il Dirigente invita i docenti tutti ad aprire un tavolo 

di studio e riflessione sulla “Flessibilità”.L’esperimento della flessibilità,finora portato avanti 

da poche Istituzioni Scolastiche potrebbe essere molto funzionale al raggiungimento di quegli 

obiettivi  che ogni  singolo docente  si  propone di  raggiungere  con le  proprie  classi  ma che 

puntualmente, molto spesso non riesce a conseguire a causa di molteplici fattori.

A questo punto il  Dirigente  lascia la  parola alla  coordinatrice  del  dipartimento per poter 

proseguire i lavori.

La  prof.ssa  Stefania  Giammò  ricorda  all’assemblea  che  in  merito  ai  primi  due  punti 

all’ordine del giorno,è in lavorazione la nuova programmazione trasversale del Dipartimento, 

che in linea con quanto affermato lo  scorso anno scolastico dalla stessa coordinatrice,non 



vuole  essere una programmazione staccata da quella  che è  la  realtà  che tutti  noi  docenti 

viviamo ma vuole essere un reala punto di riferimento per docenti e allievi dell’Istituto.

La coordinatrice,ricorda al dipartimento che nell’aprile e maggio trascorsi moltissimi sono 

stati i momenti di riflessione e incontro tra i docenti referenti delle discipline,e tanto materiale 

informativo è stato analizzato anche perché il prodotto finale della programmazione doveva,e 

deve  assolutamente  essere  in  linea  con  le  nuove  esigenze  della  riforma dei  nuovi  Istituti 

Tecnici.  L’anno  scorso  ci  si  era  fermati  a  rimodulare  la  programmazione  delle  terze 

classi,quest’anno bisogna completare il lavoro realizzando percorsi che completino il quadro 

del secondo biennio e quinto anno.A tale scopo,la Coordinatrice invita le docenti referenti 

delle  materie letterarie individuate lo scorso anno,prof.ssa Daniela Irrera e prof.ssa Carla 

Salvini a proseguire in questo lavoro di referenti delle materie letterarie per il Tecnico,mentre 

la prof.ssa Maria Urso e Cettina Serra saranno le referenti per il Professionale.La pro.ssa 

Stefania  Giammò  sarà  la  referente  per  il  gruppo  Lingue  straniere.  Il  gruppo  referente 

Lettere-Lingua  straniera  lavorerà  in  sinergia  con  le  altre  discipline  del  dipartimento.I 

referenti delle altre discipline vengono individuati nelle figure dei proff.Giuseppe Postorino e 

Antonio Passalacqua (Diritto ed Economia),Prof.Giuseppe Galletta (Ed.Fisica),Prof.ssa Anita 

Cugno(Sostegno).

La coordinatrice a questo punto aggiorna i  lavori al  prossimo 10 Settembre 2013,dove su 

autoconvocazione  il  Dipartimento  si  riunirà  alle  ore  9,00  per  presentare  la  propria 

programmazione  e  per  effettuare  proposte  didattiche.Il  presente  verbale,  redatto  dalla 

Coordinatrice stessa,viene approvato e sottoscritto a chiusura lavori,alle ore 12,20.

Messina,lì 3 Settembre 2013

La Coordinatrice di Dipartimento

Prf.ssa Stefania Giammò


