
Verbale n.1

Dipartimento Linguistico – Letterario
Alle ore 9:00 del giorno 9 settembre 2019, si riuniscono i docenti dell’Istituto Da Vinci-Colecchi, insegnanti
delle discipline linguistico-letterarie, per discutere i punti all’ ordine del giorno di seguito elencati.

Sono presenti i docenti: Biondi Roberto, Ventricini Barbara, Maggi Laura, Lepidi Paola, Antonini Maria
Teresa, Properzi Antonietta, Merolla Rita, Velletri Francesca, D’Intino Patrizia, Gigante Marcella, Scarsella
Fiorella, Di Giamberardino  Sebastiana, De Paolis Luciana, Di Domenico Monica, Valeri Valeria, Nespeca
Antonietta, Grosso Maria Sonia, Pelliccione Dina, Fiorenza Roberta.

Verbalizza la prof.ssa  Maria Sonia Grosso

Punti all’ordine del giorno:

1) Insediamento del Dipartimento e conferma o individuazione del Coordinatore. (La funzione di
segretario potrà essere svolta a rotazione)

Il  Dipartimento, nelle persone dei docenti sopraelencati,  individua e designa la prof.ssa Dina Pelliccione
come Coordinatore. La prof.ssa Maria Sonia Grosso svolgerà la funzione di segretario verbalizzante.

2) Formazione sottogruppi di lavoro e programma degli stessi.

I docenti presenti decidono di produrre un documento unico, valido per il biennio e il triennio di tutte le
classi e gli indirizzi dell’Istituto. Suddetto documento elenca quelli che sono gli obiettivi generali relativi a
tutte le materie linguistiche e letterarie che fanno parte del Dipartimento stesso. Vengono individuati altresì
gli obiettivi minimi afferenti alle varie discipline.

3) Indicazioni per accoglienza, attività d’ingresso e recupero iniziale.

Dopo ampia discussione, il gruppo di lavoro determina di individuare e potenziare i prerequisiti richiesti agli
alunni attraverso l’uso di sintesi testuali, mappe concettuali ed esercizi di analisi e comprensione del testo per
le classi II, III, IV, V.

Per quanto riguarda le classi prime, vengono individuati i seguenti obiettivi:

 Facilitare e stimolare l’inserimento dell’alunno proveniente dall’ ordine di scuola precedente o da 
altri istituti

 Favorire la socializzazione del singolo all’interno della classe
 Favorire la conoscenza del nuovo ambiente scolastico

Vengono individuate alcune attività che potranno essere svolte dagli alunni:

 Visita guidata dell’Istituto, spazi comuni, laboratori…..
 Incontri di informazione finalizzati alla conoscenza del Piano dell’Offerta Formativa
 Conoscenza della nomenclatura delle varie discipline e degli obiettivi formativi e didattici ad essi 

correlati
 Rilevamento della situazione complessiva attraverso colloqui orientativi e formativi

Si  decide inoltre,  per  gli  eventuali  test  di  ingresso,  che ogni  docente  deciderà  in  maniera  autonoma le
modalità e le tempistiche della somministrazione

4) Revisione e semplificazione dei curricoli disciplinari d’Istituto (standard minimi di 
apprendimento declinati in termini di conoscenza, abilità e competenze)



Il Dipartimento revisiona i curricoli di Istituto secondo quanto segue:

OBIETTIVI MINIMI

ANNO DI CORSO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
Primo Conoscere le strutture 

essenziali dei testi   
narrativi.

Utilizzare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.

Utilizzare per gestire

Metodologie essenziali 
di analisi dei testi 
narrativi.

Leggere e comprendere testi 
scritti di vario tipo.

Leggere e comprendere

Ortografia e 
morfosintassi essenziali 
della lingua italiana.

Produrre testi semplici di 
vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi.

Produrre

Secondo Conoscere le strutture 
essenziali dei testi   
poetici.

Utilizzare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.

Utilizzare per gestire

Metodologie essenziali 
di analisi dei testi 
poetici.

Leggere e comprendere testi 
scritti di vario tipo.

Leggere e comprendere

Conoscere la sintassi 
essenziale della lingua 
italiana.

Produrre testi semplici di 
vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi.

Produrre

Terzo Sufficiente conoscenza 
delle radici storiche 
della lingua italiana.

Saper riconoscere e 
analizzare le strutture 
essenziali dei vari tipi di testi 
letterari e saper collocare le 
opere letterarie nel loro 
contesto.

Riconoscere e analizzare

Conoscere 
sufficientemente le linee
di evoluzione della 
letteratura italiana dal 
Medioevo al 
Rinascimento.

Utilizzo delle abilità di base e
delle competenze linguistiche
già acquisite nel biennio.

Collocare

Autori e testi 
fondamentali che 
caratterizzano l’identità 
culturale italiana dal 
Medioevo al 
Rinascimento: Dante, 
Boccaccio, Ariosto, 
Manzoni.

Utilizzare la lingua nel 
rispetto delle norme 
ortografiche e 
morfosintattiche e produrre 
semplici testi scritti secondo 
le tipologie richieste 
dall’Esame di Stato.

Utilizzare; Produrre

Quarto Conoscere 
sufficientemente le linee
di evoluzione della 
letteratura italiana ed 
europea dal Barocco al 
Romanticismo.

Saper riconoscere e 
analizzare le strutture 
essenziali dei vari tipi di testi 
letterari e saper collocare le 
opere letterarie nel loro 
contesto.

Riconoscere e analizzare

Collocare



Autori e testi 
fondamentali che 
caratterizzano l’identità 
culturale italiana dal 
Barocco al 
Romanticismo: Goldoni,
Foscolo, Leopardi.

Utilizzo delle abilità di base e
delle competenze linguistiche
già acquisite nel biennio.
Utilizzare la lingua nel 
rispetto delle norme 
ortografiche e 
morfosintattiche e produrre  
testi scritti sufficientemente 
articolati secondo le tipologie
richieste dall’Esame di Stato.

Utilizzare

Produrre

Quinto Conoscere 
sufficientemente le linee
di evoluzione della 
letteratura italiana ed 
europea dal Verismo al 
Novecento.

Saper riconoscere e 
analizzare le strutture 
essenziali dei vari tipi di testi 
letterari e saper collocare le 
opere letterarie nel loro 
contesto.

Riconoscere e 
analizzare; Collocare

Correnti, testi e autori 
fondamentali che 
caratterizzano l’identità 
culturale italiana dal 
Verismo al Novecento: 
Decadentismo: Pascoli, 
D’Annunzio;
Romanzo del 
Novecento: Svevo, 
Pirandello;
Poesia del Novecento: 
Ungaretti, Montale.

Utilizzo delle abilità di base e
delle competenze linguistiche
già acquisite nel biennio.
Utilizzare la lingua nel 
rispetto delle norme 
ortografiche e 
morfosintattiche e produrre  
testi scritti sufficientemente 
articolati secondo le tipologie
richieste dall’Esame di Stato.

Utilizzare; Produrre

 Lingue Straniere  - Obiettivi minimi

CLASSI PRIME

 Sapersi esprimere in lingua straniera su semplici azioni di vita quotidiana

 Riconoscere e comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi alla sfera personale dell’alunno

 Saper produrre brevi dialoghi inerenti a situazioni affrontate nel corso dell’anno

 Allineamento e revisione delle strutture grammaticali e morfosintattiche della lingua

CLASSI SECONDE

          Arricchimento del lessico e miglioramento delle abilità espressive nella lingua straniera

          Maggiore correttezza ortografica e formale

          Riconoscimento della scansione temporale degli eventi (passato-presente-futuro)

CLASSI TERZE

         Acquisizione del linguaggio specifico dell’indirizzo

         Composizione di semplici testi



         Cenni sugli aspetti di maggiore interesse relativi ai settori di indirizzo

CLASSI QUARTE

         Saper intrattenere semplici rapporti professionali nelle due lingue straniere.

         Miglioramento delle abilità linguistiche nell’ambito professionale.

         Conoscere i caratteri geografici e socio-culturali essenziali del Paese di cui si studia la lingua.

CLASSI QUINTE

 Saper intrattenere  rapporti professionali nelle due lingue straniere

 Miglioramento delle abilità linguistiche nell’ambito professionale

 Conoscere i caratteri geografici e socio-culturali essenziali del Paese di cui si studia la lingua

 Ampliamento delle conoscenze relative al mondo relativo all’indirizzo di studi

 Preparazione adeguata degli studenti allo sviluppo interdisciplinare di argomenti relativi alle attività

professionali e alle prove dell’Esame di Stato.

 Stimolare l’interesse alla partecipazione alle attività scolastiche 

5) Elaborazione strategie per il recupero in itinere

Relativamente al recupero in itinere, il gruppo di lavoro stabilisce che possano essere adottate le seguenti
strategie: sportello didattico, tutoraggio, peer to peer.

6) Individuazione percorsi pluridisciplinari per le classi del triennio

Vengono proposti e stabiliti i percorsi pluridisciplinari presenti nella tabella che segue:

ANNUALITA’                                                                  TITOLI

Classi Prime -Lettera personale (per l’ indirizzo CAT)
-Descrizione dell’interno e dell’esterno di un 
edificio (per il CAT)

Classi Seconde -Produzione di un testo (narrativo, poetico, ecc.) 
relativo ad una esperienza personale (per il CAT)

Classi Terze -Conoscere il proprio territorio
Classi Quarte -Turismo e paesaggio
Classi Quinte -Piramide alimentare

-Diventare imprenditore
-Ambiente e paesaggio
-Il Lavoro
-La Famiglia
-I processi migratori

Le tematiche relative alle classi quinte sono state proposte in vista del colloquio del nuovo Esame di Stato.

7) Indirizzo CAT: indicazioni per unità didattiche secondo la metodologia CLIL



Le docenti di  Lingua Straniera dell’ indirizzo CAT dell’  Istituto, propongono lo svolgimento di  3 unità
didattiche da presentare nei Consigli di Classe. Tali proposte saranno allegate al presente verbale

8) Progetti da inserire nel PTOF

 Certificazioni di Lingua Inglese
 Stage linguistici

La seduta è tolta alle ore 12:30

                     La Coordinatrice                                                                               La Segretaria

                     Dina Pelliccione                                                                          Maria Sonia Grosso

………………………………………………….                            ………..……………………………………




