VERBALE DEL DIPARTIMENTO LINGUISTICO
(A246-A346-A446)
In data 13-14-15 Giugno dalle ore 9.30 alle ore 11.00 si riunisce il
Dipartimento Linguistico presso la sede di via Villa Frisari per discutere il
seguente Ordine del Giorno:
1. Discussione sui risultati derivanti dagli scrutini finali
2. Prove parallele : analisi dei risultati ottenuti, pianificazione, proposte
3. Verifiche e modifiche delle programmazioni disciplinari
4. Organizzazione e pianificazione dei laboratori : proposte di acquisto
materiali
5. Proposte corsi di aggiornamento/formazione
6. Analisi attività progettuali svolte e proposte iniziative e progetti a.s.
2016-2017
7. Regolamento di Istituto : eventuali modifiche da apportare
8. indicazione attività di recupero per gli studenti promossi con voto
consiglio
In data 13 Giugno presiede la seduta la Prof.ssa Rosalba Simone.
Presenti i proff.: ANNASE ANNA LAURA, DI LEO PIERA, SIMONE
ROSALBA, SQUEO CARMELA, TRIA STEFANIA; risultano assenti i
proff. FRANCESE DOMENICO E PAPARELLA LEONARDO.
La Prof.ssa Simone, constatata la presenza dei docenti sopra elencati, dà
lettura dei punti all’o. d. g..
1. Dalla discussione del primo punto all’ o.d.g. emerge che alcuni
alunni hanno riportato delle insufficienze gravi non solo in Lingua
Straniera ma anche in altre discipline con conseguente non
ammissione degli stessi alla classe successiva; altri alunni, in
numero esiguo, hanno conseguito la non sufficienza sanata in
c.d.c. con informazione alla famiglia. I docenti concordano nel
ritenere che il non raggiungimento delle competenze in L.S. non è
attribuibile a difficoltà intrinseche all’insegnamento-apprendimento
della disciplina bensì al mancato impegno nello studio da parte
degli alunni e/o alla mancanza di competenze di base necessarie
per affrontare la programmazione ( vedi alunni iscritti al primo
anno).
2. Si fa presente che le prove parallele sono state svolte solo per la
Lingua Inglese. Dall’analisi dei risultati emergono tre fasce di
livello: il 35%, degli alunni presenti, con una valutazione sufficiente
e oltre, il 27% con una valutazione mediocre ed infine il 38% con
una valutazione insufficiente. I docenti sottolineano la necessità,
per il prossimo anno scolastico, della nomina di un referente di
indirizzo linguistico per meglio coordinare tali prove e una riunione
preliminare alle stesse per un confronto sul programma svolto in
riferimento alla programmazione disciplinare concordata ad inizio
a.s..

3.

In riferimento al programma svolto per il biennio i docenti
asseriscono che il programma svolto, nonostante dei rallentamenti
durante il corso dell’a.s., non presenta variazioni considerevoli
rispetto alla programmazione disciplinare. Ciascun docente
riferisce la stessa cosa per ciò che riguarda i programmi per le
classi terze, quarte e quinte per le quali si possono confrontare le
competenze acquisite a prescindere dai contenuti che sono diversi
a seconda dell’indirizzo.
La seduta è tolta alle ore 11.00.

In data 14 Giugno presiede la seduta la Prof.ssa Rosalba Simone.
Presenti i proff.: ANNASE ANNA LAURA, DI LEO PIERA, FRANCESE
DOMENICO, PAPARELLA LEONARDO, SIMONE ROSALBA, SQUEO
CARMELA, TRIA STEFANIA.
La Prof.ssa Simone, constatata la presenza dei docenti sopra elencati,
dopo aver letto il verbale precedente, apre la seduta per la continuazione
della discussione dei punti all’o.d.g. .
4. I docenti propongono l’ acquisto di LIM soprattutto per le aule
destinate alle classi del biennio al fine di poter utilizzare
adeguatamente la versione digitale del libro di testo e le relative
risorse on-line e inoltre propongono l’acquisto di un congruo
numero di dizionari bilingue.
5. Dal confronto tra i docenti emerge la necessità di corsi di
aggiornamento su alunni BES tenuti da personale qualificato e che
siano basati non su concetti teorici ma sulla presentazione di
lezioni al fine di acquisire una metodologia didattica efficace e
proficua.
6. Per la lingua straniera non sono stati attivati progetti durante il
corso dell’anno. Per
l’a.s. 2016/17 i docenti richiedono
l’approvazione del c.d.d., ad inizio a.s., per l’avvio della procedura
per entrare nella rete ERASMUS+ (scambio alunni e/o docenti a
seguito di presentazione progetto condiviso con la scuola partner).
I docenti rimandano la continuazione della discussione di questo
punto alla seduta successiva.

La riunione ha termine alle ore 11.00

In data 15 Giugno presiede la seduta la Prof.ssa Di Leo Piera.
Presenti i proff.: ANNASE ANNA LAURA, DI LEO PIERA, FRANCESE
DOMENICO, PAPARELLA LEONARDO, SQUEO CARMELA, TRIA
STEFANIA. Risulta assente la Prof.ssa SIMONE ROSALBA
La Prof.ssa Di Leo, constatata la presenza dei docenti sopra elencati,
dopo aver letto il verbale precedente, apre la seduta per la continuazione
della discussione dei punti all’o.d.g. .
Si continua la discussione del 6° punto all’o.d.g.. I docenti, in linea con il
Comunicato stampa del 16 marzo 2016 - Miur, ritengono opportuno
introdurre nella scuola il Teatro per sensibilizzare gli studenti ai valori
educativi e culturali dello stesso.
Si propone l’attivazione di corsi pomeridiani di potenziamento della L2
rivolti agli studenti meritevoli per il conseguimento delle certificazioni
linguistiche.
7. In riferimento al Regolamento di Istituto, i docenti non
suggeriscono modifiche da apportare.
8. Ritenendo i corsi estivi attivati dalla scuola inefficaci al fine di
recuperare lacune accumulate durante l’anno scolastico, per il
recupero dell’insufficienza riportata durante lo scrutinio si consiglia
lo studio individuale domestico; si ritiene altresì necessario attivare
corsi di recupero pomeridiani non appena si individuino, nel corso
dell’anno scolastico, gravi lacune (vedi alunni iscritti al primo anno).

La riunione ha termine alle ore 11.00

Bisceglie, 15 giugno 2016
Prof.sse
Rosalba Simone
Di Leo Piera

