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Il Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO 

 

VERBALE N. 3 

 DIPARTIMENTO LICEO LINGUISTICO 

  

 

DATA :  11 marzo 2014 ORARIO:  dalle ore 14,30..alle….16,30.. 

DIPARTIMENTO LICEO LINGUISTICO                                                                               Sede: Viale Minieri 

Docente coordinatore: BARBARA BRUNO 

O.d.g. 
1. Verifica attività svolte 

2. Individuazione dei punti critici e modalità di miglioramento 

3. Proposte adozioni libri di testo 

4. Varie ed eventuali 

 

 

 Il giorno 11 marzo 2014, alle ore 14,30 si è riunito il Dipartimento del Liceo Linguistico per discutere del su 

citato o.d.g., presiede e funge da segretario il referente di dipartimento, prof.ssa Barbara Bruno. 

 Il referente avvia la discussione invitando i colleghi a confrontarsi sullo stato delle attività previste nella 

programmazione iniziale. Emerge che: 

• Lo stage linguistico a Parigi  è stato completato con successo e buona ricaduta didattica. 

• L’organizzazione dello stage a Dublino, previsto per aprile, sta proseguendo. 

• Per Spagna e Inghilterra si sta concretizzando una possibilità di PON all’estero 

• Il bilancio delle attività di orientamento dell’indirizzo è molto positivo, sia per la partecipazione degli studenti, 

sia per il successo ottenuto. 

• I microclil e i CLIL avviati nelle diverse classi procedono secondo le programmazioni disciplinari. 

• Le proff. Imparato e Masotta hanno lavorato su un lessico storico-archeologico insieme con il prof Collina 

nell’ambito della piattaforma Myxbook. 

Quanto al secondo punto, relativo alle eventuali criticità: 

• le professoresse Rivellini e Masotta, che stanno svolgendo il progetto Esabac in terza, riferiscono di gravi 

difficoltà nello svolgimento del lavoro e dell’assoluta necessità di potenziare ulteriormente, in questo 

secondo quadrimestre e per gli anni a venire, a livello curriculare o extracurriculare, la lingua francese. 

• La prof. Merola constata la difficoltà a reperire testi in francese e scienze per il suo CLIL in prima 



• In generale i docenti lamentano una certa dispersività delle attività extra che incidono sulla concentrazione 

degli studenti e sulla difficoltà di organizzare un efficace metodo di studio. 

Quanto al terzo punto all’od.g. I docenti di lettere propongono di avviare la sperimentazione del latino con il metodo 

Orberg, come suggerito dalle indicazioni ministeriali. Anche per la geostoria si ravvisa la necessità di un manuale 

unico, esauriente, ma più agile. 

La prof. Giordano ipotizza un possibile cambio dei libri di IRC. Anche il testo di storia del triennio non si è rivelato 

adeguato e si considera la possibilità di cambiarlo.  

 Infine la prof Luongo comunica che il lavoro per la certificazione DELE sarà curriculare; per l’inglese B1 sono 

attivi dei corsi PON e per il B2 si attende il PON all’estero. Il corso di francese per la certificazione DALF sta per iniziare. 

 Esauriti gli argomenti all’odg , letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 

16,30. 

Il Presidente, referente di dipartimento 

Prof.ssa Barbara Bruno 

 

 


