
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

VERBALE N. 3 

 

 

 

 

Il giorno 11 marzo 2014 alle ore 14,30, nei locali dell’IIS Telesi@ in Viale Minieri, si è tenuta la 

riunione dipartimentale del LICEO ECONOMICO SOCIALE, per discutere il seguente 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 

Sono presenti i seguenti docenti: Giovanni BARRETTA - Marisa CIVITILLO – Massimo 

CARAMANTE- Carlo D’ONOFRIO - Graziano di VICO - Teodolinda FRANCO – Italo 

IASIELLO – Angela LUONGO - Michelangelo MALGIERI – Stefania NICOLELLA- Antonietta 

RIVELLINI – Annamaria VISCUSI - Pasqualina Caterina VOLPE. Presiede la riunione la prof.ssa 

Franco Teodolinda che sostituisce la prof.ssa Gargano Rossella, coordinatrice generale 

Dipartimento LES, e la stessa svolge funzione di segretaria verbalizzante.  

1.Verifica attività svolte 

Relativamente al primo punto i percorsi formativi attuati o in corso di attuazione hanno rispettato, 

nei tempi e nelle modalità, i punti stabiliti negli incontri precedenti. Tutti i docenti concordano 

nell’evidenziare una partecipazione fattiva e produttiva degli studenti alle attività proposte che si è 



concretizzata in prodotti cartacei e/o multimediali inseriti anche nella sezione “Materiali didattici” 

rete nazionale dei LES. (www.les.it)   

Procedono le attività relative al percorso La.Pro.Di. dal titolo “Al  LES… si legifera” finalizzato 

alla partecipazione attiva degli studenti alla vita scolastica, corresponsabilizzandoli nelle scelte di 

Istituto. In relazione alla suddetta tematica, il La.Pro.Di. prevede, eventualmente anche per il 

prossimo anno scolastico,  percorsi di approfondimento attraverso lezioni sul campo a Roma e/o 

Londra.    

E’in fase conclusiva la proposta didattica, in forma laboratoriale, relativa ai temi della solidarietà e 

della partecipazione attiva alla vita sociale e comunità di appartenenza  in collaborazione  con il  

CeSVoB  della provincia di Benevento ed il gruppo Fratres . Il modulo, dal titolo “ Una goccia  per 

un sorriso”, si è articolato in percorsi formativi in aula e lezione sul campo presso il Centro 

Trasfusionale  dell’Ospedale Rummo di Benevento. 

Anche quest’anno il LES  ha aderito all’iniziativa promossa da Economia-Scuola, attraverso il 

concorso “Sviluppa la tua idea imprenditoriale”, rivolto  alle scuole superiori che introduce i ragazzi 

alle tematiche economiche e finanziarie avvicinandoli alla realtà sociale, professionale ed 

economica che li circonda.   

2. Individuazione dei punti critici e modalità di miglioramento.  

Non sono state evidenziate particolari difficoltà e punti di criticità, tuttavia  il Presidente  evidenzia 

la necessità di una più adeguata collaborazione nell’attivazione di percorsi didattici di 

approfondimento.  

3. Proposte adozioni libri di testo 

Dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento, il Presidente ricorda ai presenti che il 

libro di testo rappresenta uno dei canali preferenziali su cui si attiva la comunicazione didattica e, al 

contempo, uno degli strumenti fondamentali  tramite  il quale gli studenti realizzano il loro percorso 

di conoscenza, di apprendimento e di collegamento tra le competenze del docente e le aspettative 

dell’allievo. Rappresenta, ancora oggi, un dispositivo prezioso al servizio della flessibilità 

nell'organizzazione dei percorsi didattici per cui  deve essere adattabile, integrato e arricchito alle 

molteplici esigenze che si possono presentare nel processo di acquisizione delle conoscenze. A 

questo punto si esamina la  proposta dei docenti orientati alla sostituzione del testo in uso. Dalla 

discussione emerge quanto segue:   

• La prof. Civitillo ipotizza un possibile cambio del testo di IRC, in linea con le direttive del 

Dipartimento di Religione.  

• La prof.ssa Franco propone la sostituzione del testo di antologia con la versione aggiornata, 

mista e online, dello stesso, di cui  riconosce la validità didattica.   



• Il Prof. di Vico prospetta un possibile cambio del testo di fisica nel triennio.  

• La  prof.ssa  Spagnuolo propone l’inserimento del testo di biologia nella classe seconda.  

  Si provvede, inoltre, alla individuazione dei libri di testo per la classe quinta , in merito alla quale 

si presentano i terzi volumi dei testi a scorrimento e si confermano i volumi unici dei testi già in 

uso. 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., non essendoci altro da discutere, redatto,letto, approvato e 

sottoscritto il presente verbale la seduta è tolta alle ore 16.30 

Telese Terme, 11 marzo 2014 

La docente  

Teodolinda Franco 

                                                                                       

 

 

 

 


