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INDIRIZZO PROFESSIONALE  

Dipartimento disciplinare di Latino e Greco 

Anno scolastico 2021-2022 

Verbale della riunione n.1 

Nei giorni 09 e 13 settembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00  nell’aula 13 della sede di Viale 

Minieri come da convocazione del Dirigente scolastico,  si è riunito il Dipartimento disciplinare di 

Latino e Greco per discutere i seguenti punti all’OdG:  

1.Test ingresso; 

2. Revisione griglie di valutazione; 

3. Condivisione obiettivi minimi disciplinari; 

4. Verifica consegna e adempimento per Modulo 0; 

5. Varie ed eventuali 

Come da foglio firme allegato al presente verbale, hanno partecipato i professori: Bruno Barbara, 

Castorina Roberta, Chietti Vittorio, Colangelo Mirella, Coletta Lucia, Di Lello Lorenza, Di Meo 

Margherita, D’Onofrio Immacolata, Gennarelli Immacolata,  Ibelli Virginia, Lanni Annastella, 

Mauro Gabriella, Marenna Stefania (solo nella riunione del 13 settembre), Mattei Chiara, Mendillo 

Marta Amalia, Mongillo Raffaella, Selvaggio Maria Pia. 

Il prof. Chietti ha coordinato i lavori nella riunione del 09 settembre  ed ha svolto la funzione di 

segretario verbalizzante. 

Dopo un sereno confronto, i docenti hanno condiviso unanimamente le seguenti  decisioni relative ai 

punti all’OdG: 

- Non saranno effettuati test d’ingresso all’inizio dell’anno scolastico, ma si attenderà la 

conclusione del primo mese in cui sarà svolta la programmazione di potenziamento e di 

ricapitolazione degli argomenti inseriti nel Modulo 0 e si concerteranno le prove intermedie 

durante la seconda parte dell’anno scolastico. Tale scelta è presa nella consapevolezza dei 

forti dislivelli di preparazione tra le classi dovuti al periodo della DaD, che ha richiesto azioni 

didattiche diverse a seconda dei differenti contesti e del fatto che lo svolgimento dei piani 

didattici non è stato condotto a tal punto da giungere al conseguimento pieno dei medesimi 

obiettivi.  

- Per le griglie di valutazione, si rimanda a quelle in ventesimi redatte e riviste durante lo scorso 

anno scolastico 2020-2021. 

- Gli obiettivi minimi disciplinari, tutti declinati sulle competenze, sono stati condivisi nel corso 

della riunione attraverso la realizzazione di uno schema che è pubblicato in allegato al 

presente verbale. 

mailto:bnis00200t@istruzione.it
http://www.iistelese.edu.it/
mailto:bnis00200t@pec.istruzione.it


- Tutti i docenti hanno debitamente redatto e consegnato il Modulo 0, alcuni hanno scelto di 

condividere, almeno per le discipline affini, come quelle umanistiche, anche contenuti e 

metodologie. 

Il foglio firme di presenza è allegato al presente verbale. 

Telese Terme, 14 settembre 2021                                                         

Docente organizzatore responsabile                                                                Segretario verbalizzante 

       Stefania Marenna                                                                                         Vittorio Chietti 


