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VERBALE N. 1  

DIPARTIMENTO GIURIDICO ECONOMICO 

 

Il giorno 14 del mese di settembre dell’anno 2020 alle ore 9.00, presso il Laboratorio di Grafica 

della sede associata del “Valzani” di San Pietro Vernotico, si riunisce il Dipartimento Giuridico – 

Economico per discutere e deliberare i punti all’o.d.g. già stabiliti con circolare n. 10 dell’12/9/2020 

di seguito riportati:  

1. Formulazione proposte per programmazioni curriculari e compilazione del Piano 

Annuale Dipartimenti (PAD);  

2. linee comuni per programmazioni e attività PIA;  

3. definizione prove parallele;  

4. condivisione delle griglie di valutazione disciplinari e di comportamento con i “nuovi” 

docenti 

Presiede il Coordinatore di Dipartimento: Prof.ssa Anna Castiello con il compito di segretario 

verbalizzante. 

Sono presenti i seguenti docenti: P Rizzo (A046), R. Falco (A046), M. Scardia (A046), B. Barbuto 

(A045), D. Zuccarino(A045),  S. Baldassarre(A045),   C. Mattiacci, (A046), G. Zecca (A046), C. 

Caputo(A046),  M. De Mitri(A045),   B. Calò(A045), V. Taurino(A045), M. Marinò (A046), A. 

Rollo (A045), L. Schito (A045), V. Terragno (A045), S. Sisinni (A045), V. Brigante (A045),  G. 

Morleo (A046). 

Risultano assenti docenti: Domenico Fanelli  ( A021 - assenza giustificata per malattia) , Raffaela 

Scanni (A046 - assenza giustificata per malattia). 

Con riferimento al primo punto all’o.d.g., dopo ampia discussione, vengono formulate le diverse 

proposte per le programmazioni curriculari  tenendo conto delle specificità del primo biennio, del 

secondo biennio e dell’anno conclusivo che caratterizzano i ruoli professionali differenti in ciascuno 

degli indirizzi e delle articolazioni presenti nell’Istituto. 

Vengono individuati gli obiettivi minimi di apprendimento afferenti l’asse giuridico-economico 

declinati in competenze, abilità e conoscenze e le  proposte per le programmazioni curriculari 

vengono  definite con la finalità di predisporre il Piano Annuale di Dipartimento.  

Con riferimento al secondo punto all’o.d.g., si definiscono linee comuni per la programmazione 

disciplinare in riferimento anche  al  Piano di Integrazione degli Apprendimenti   predisposto dai 
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consigli di classe nell’anno scolastico precedente 2019-2020  ai sensi dell’art. 6 commi 2, 3, 4, 5 e 6 

dell' O.M. n. 11 del 16 maggio 2020.  

La  Programmazione disciplinare comprenderà quei percorsi didattici non svolti nel periodo 05 

marzo-10 giugno 2020 nell’ambito delle varie discipline e i correlati obiettivi di apprendimento. Le 

attività,  del PIA,  saranno svolte  in modalità ordinaria in itinere durante il primo quadrimestre ed 

hanno inizio a decorrere da settembre 2020 (art. 6 comma 3 O.M. n. 11 del 16.065.2020); se sarà 

necessario proseguiranno per l’intero a.s. 2020/21 considerando ogni forma di flessibilità didattica e 

organizzativa del docente;  verranno svolte anche  iniziative progettuali  al fine di sostenere gli 

apprendimenti dello studente.  

Con riferimento al terzo punto all’o.d.g., i presenti ritengono di predisporre le prove di verifica da 

effettuare (in ingresso, in itinere e al termine dell'anno scolastico) nelle classi parallele   con 

verifiche per competenze; si propone di assegnare un compito della realtà o situazione problema 

aderente alla realtà, legato alla vita quotidiana e indicativo per la valutazione delle competenze. 

Si individuano, così, per la misurazione degli standard minimi di apprendimento criteri di 

valutazione comuni per classi parallele e per ogni indirizzo eccetto che per i percorsi delle classi del 

triennio dell’ Istituto Tecnico e per i Corsi serali per Adulti la cui l’attività didattica è organizzata in 

periodi didattici . Si prevede inoltre l’elaborazione  delle prove parallele concordando i contenuti e 

gli obiettivi di apprendimento per disciplina.  

Con riferimento al quarto punto all’o.d.g., si condividono i criteri di valutazione e le griglie di 

valutazione della prova orale, scritta e di comportamento approvate nel Collegio Docenti n.6 del 

4/6/ 2020 e nel Collegio Docenti n. 7 del 30/06/2020 , consultabili e visibili sul sito del Polo 

Messapia. 

 

Avendo esaurito i diversi punti all’O.D.G. la seduta si conclude alle ore 12,00  

Del che viene redatto apposito verbale che viene letto ed approvato dai presenti. 

 

 

Il Docente Coordinatore 

                                                                                                                     Prof. Ssa Anna Castiello 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs n.39/93 
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