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DIPARTIMENTO LETTERARIO STORICO ETICO ANTROPOLOGICO 

SOTTO DIPARTIMENTO LETTERE 

Verbale n. 3 

Martedì 14 gennaio alle ore 16.30 nell’aula n. della sede De Marco, sita in via N. Brandi a Brindisi 

si è riunito il sottodipartimento di Lettere dell’Area Letterario storico etico antropologica a seguito di 

regolare convocazione con circolare n. 209 del 9/01/2020 per  discutere e deliberare sulla definizione 

della struttura e tipologia delle prove parallele di Gennaio 2020, come da Piano annuale delle 

Attività a.s. 2019- 2020 allegato al verbale n.1 del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2019.  

In occasione dell’assenza del presidente di Dipartimento, prof.ssa Mita Piera, coordina i lavori e 

funge da verbalizzante la prof.ssa Caretto M. Vincenza 

Al dipartimento hanno preso parte i seguenti prof. 

- CARETTO M. Vincenza (che redige il presente verbale) 

- GRECO Francesca (supplente 1AE) 

- MANFREDA M. Grazia 

- BENINCASA Sara 

- FORTUNATO M. Carmela 

- DE LEVERANO Maria 

- DEL VILLANO Bianco 

- ALFONSETTI Fabio 

- MUSCOGIURI Luca 

- MORGILLO Giovanna 

- DI VIGGIANO Francesca 

- CALDARARO Irene 

- SPADA Francesco 

- EPICOCO Cristiana 

Risultano assenti giustificati i seguenti prof. 

- GENTILE Martina 

- MITA Piera 

- CATALANO Giovanna 

I docenti di sostegno si sono interfacciati a rotazione per acquisire informazioni e fornire 

suggerimenti su come strutturare le prove per gli alunni DVA curriculari. 

 Prima di iniziare la seduta si ricordano le disposizioni dirigenziali secondo cui: 

- le tracce delle prove parallele devono essere definite e concordate per competenze e non per 

contenuti disciplinari 

- può essere somministrata la stessa tipologia di prova ma con tracce diverse a seconda del 

livello di prestazione richiesta, alle classi del triennio 

- sono da escludere quesiti di conoscenza dei contenuti disciplinari e di applicazione “Secca” 

di formule e teoremi e regole. Deve essere l’alunno a prevedere l’eventuale ricorso ad una 

formula e/o teoria per lo svolgimento di un “compito di realtà” 

- occorre definire una rubrica di valutazione che sia comune all’area di indirizzo 

- bisogna prevedere step di svolgimento graduati su diversi livelli di complessità e concordare 

con i docenti di sostegno il livello minimo (obiettivi minimi) per lo svolgimento della prova 

da parte di alunni DVA che seguono una programmazione curriculare per obiettivi minimi. 
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- È necessario prevedere strumenti compensativi o dispensativi (tempi più lunghi, 

videoscrittura) per alunni con BES, qualora richiesta dalla tipologia di bisogno speciale 

- Insistere, sulle classi del Biennio, con abilità di lettura, comprensione e lessico di un testo, 

visto la competenza critica alla base degli insuccessi scolastici e su cui bisogna lavorare per 

elevare il successo formativo. 

Aperta la discussione si sono analizzate e valutate attentamente le varie proposte dei docenti 

presenti e di quelli assenti. In particolare è stata vagliata ed accettata la proposta della prof.ssa 

Catalano che ha fatto pervenire la sua proposta di prova parallela di italiano per le classi 4^ e 5^. 

Si tratta di una lettera di presentazione che accompagna il curriculum vitae da proporre ad una 

ipotetica azienda in risposta ad un annuncio di lavoro. Il prof Muscogiuri Luca si è occupato 

della redazione rivista e definitiva della traccia e relativa rubrica e griglia di valutazione anche 

per gli alunni BES/DVA. 

La prof.ssa Caldararo ha proposto le prove parallele di italiano per le classi del Biennio e la 

prof.ssa Epicoco quelle di storia per il biennio.  

La prof.ssa De Leverano si è occupata delle prove per le classi terze. 

Ciascun docente ha partecipato alla scelta delle prove nel rispetto delle indicazioni dirigenziali 

su riportate. I testi delle prove parallele sono stati poi riportati su regolare carta intestata. 

Alle ore 18.00 si sono presentati i proff. Mastromauro Angela e Incalza Gerardo insegnanti di 

religione Cattolica per ricongiungersi al Dipartimento originario. La prof.ssa Stifanelli Anna 

risulta assente giustificata. 

Esaurito l’argomento all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 19.00 

Si allegano alla presente le copie delle prove parallele da somministrare. 

 

Brindisi, 14/01/2020 

La verbalizzante  

M. Vincenza Caretto 

 
Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 

 

 


