
 

 

DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO E STORICO-SOCIALE 

a.s. 2018/2019 

 

VERBALE N. 1 

Il giorno 6 del mese di settembre 2018, presso i locali della Sede “da Vinci”, alle ore 9:00 si riunisce 

l’assemblea dei docenti che fanno capo al Dipartimento Giuridico-economico e storico-sociale. 

I docenti, all’unanimità, indicano nella prof.ssa Donatella MASIELLO la figura di docente Coordinatrice del 

Dipartimento e nel prof. Ferdinando GIACOMANTONIO la figura di Segretario del Dipartimento. 

La Coordinatrice del Dipartimento indicato invita i docenti a discutere sui seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Progettazione didattica per classi parallele, finalizzata al recupero e al potenziamento da effettuare nelle 

prime settimane di scuola. 

2) Redazione e/o revisione degli obiettivi minimi e dei saperi imprescindibili relativi agli specifici indirizzi di 

studio. 

3) Proposte per percorsi interdisciplinari da inserire nelle programmazioni di classe. 

4) Varie  

Risultano presenti: ANTONINI, BATTISTONI, CIAMMOLA, DE ACUTIS, DI CESARE, DRAGO, FEDESPINA, 

FERRAUTI, FIORENZA, GIACOMANTONIO, LEPIDI, MADARO, MANTINI A., MANTINI M., MASIELLO, 

MASTRONARDI, NARDECCHIA, PALERMI, PERICOLI, PILOTA, PLACIDI, PONTEPOSTIGLIONE, PROPERZI, 

RUSCITTI, SCARSELLA, VESPA. 

Punto 1) i docenti concordano nel ripetere e potenziare i prerequisiti attraverso sintesi, mappe concettuali 

e prove di ingresso per le classi Prime. 

Punto 2) i docenti rimandano alla successiva riunione di Dipartimento la redazione/revisione degli obiettivi 

minimi e dei saperi imprescindibili relativi agli specifici indirizzi di studio. 

Punto 3) i docenti propongono i seguenti percorsi interdisciplinari da inserire nelle programmazioni di 

classe. 

ANNUALITA’ PERCORSI PLURIDISCIPLINARI (Titoli) 

Classi Prime Tutti i muri d'Europa  
La libertà religiosa 
L'uomo, la norma e la legalità 

Classi Seconde Tutti i muri d'Europa  
La libertà religiosa 
L'uomo, la norma e la legalità 

Classi Terze Storia del cibo (Alberghiero) 
Artigianato 
Fede e scienza (Manutentori, IPA, CAT, IPC) 
Orizzonti di Cittadinanza 
L’Aquila: dalla fondazione al Novecento 

Classi Quarte Storia del cibo (Alberghiero) 
Rivoluzione industriale (Manutentori) 
Artigianato 
Pena di morte e diritti umani (IPA, CAT, IPC) 
Orizzonti di Cittadinanza 
L’Aquila: dalla fondazione al Novecento 

Classi Quinte Storia del cibo (Alberghiero) 



 

 

Migrazione nella globalizzazione (Manutentori) 
Migrazione ed integrazione (CAT, IPC) 
Artigianato 
OMG e globalizzazione (IPA) 
L’Aquila: dalla fondazione al Novecento 
Orizzonti di Cittadinanza 

 

4) I docenti di Diritto propongono per le classi Quinte i seguenti percorsi: 

 Dal boom economico post-guerra alla crisi economica globale del 2008 (contestualizzata anche 

con gli eventi sismici del 2009); 

 Dalla crisi del ’29 a quella del 2008. Situazione attuale. 

Per le classi Terze e Quarte 

 Attività di promozione e valorizzazione del settore turistico con particolare riferimento al 

territorio di appartenenza. 

 Aspetti socio-economici dell’immigrazione. 

 

La seduta è tolta alle ore 11:00 

 

LA COORDINATRICE       IL SEGRETARIO 

Prof.ssa Donatella Masiello      Prof. Ferdinando Giacomantonio 
 


