
Verbale n. 1 

Dipartimento Disegno e Storia dell’Arte 

 

Il giorno 9 settembre 2021, presso la sede di Viale Minieri, aula 6, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, si 

è riunito il Dipartimento Disegno e Storia dell’Arte per discutere il seguente 

 

O. d. G. 

 

1 test d’ingresso; 

2 revisione griglie di valutazione; 

3 condivisione obiettivi minimi disciplinari 

4 verifica consegna e adempimento Modulo 0; 

5 varie ed eventuali. 

Presiede la riunione e verbalizza il prof. Italo Iasiello, individuato come docente coordinatore del 

Dipartimento. Sono presenti i docenti Graziella Caruso, Cleofe Cillo, Giuseppe Fiore, Antonella 

Petrazzuoli, Italo Iasiello; Francesco Visco. 

Per il primo punto all’o.d.g. viene ripresa la discussione e gli esempi presentati nell’anno passato. 

La prof. Caruso fa riferimento al sistema Google per il test come alternativa per i test d’ingresso, da 

compilare mediante gli smartphone personali degli studenti. La discussione si sviluppa tenendo 

conto delle perplessità, condivise da tutti i partecipanti, sull’utilità di somministrare veri e propri 

test d’ingresso. Pertanto, sembra utile effettuare colloqui mirati nelle prime settimane per far 

accostare gli studenti alla disciplina e chiarirne obiettivi e metodi. 

Per il secondo punto all’o.d.g. si riprendono e si esaminano le griglie di valutazione caricate sul sito 

(aggiornamento sett. 2020); dopo ampia discussione si ritiene unanimemente di conservarle, mentre 

si evidenzia la necessità di aggiungere una rubrica di valutazione per la verifica degli elaborati 

grafici, argomento da riprendere nella seduta di lunedì 13. 

Per il terzo punto all’o.d.g. la prof. Petrazzuoli ha condiviso gli obiettivi minimi elaborati; il prof. 

Visco puntualizza in generale la necessità di indicare le conoscenze indispensabili. Le proff.sse 

Caruso e Cillo discutono le peculiarità degli Indirizzi Scientifico e di Scienze Applicate. 

Per il quarto punto all’o.d.g. viene chiesto ai colleghi se hanno già consegnato la programmazione 

per il Modulo 0 e viene ricordata la scadenza alle ore 12:00 del 10 settembre. Il prof. Fiore presenta 

e discute le competenze riportate nell’Allegato A e il Modulo 0 (Allegato B). La prof. Petrazzuoli 

interviene presentando le proprie scelte al riguardo. Intervengono anche i proff. Visco e Caruso 

discutendo le proposte ritenute più utili in relazione alle classi ed agli indirizzi. I proff. Iasiello, 

Petrazzuoli e Fiore hanno già inviato il Modulo 0; la prof. Caruso l’ha elaborato e lo discute in 

Dipartimento; la prof. Cillo, entrata in servizio questa mattina, prende visione dell’allegato e segue 

la discussione, confrontandosi con i colleghi. 

Per il quinto punto all’o.d.g. non emergono spunti di discussione. 



Il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17:00 e la discussione viene aggiornata alla seduta di 

lunedì 13. 

 

Il presidente 

Italo Iasiello 

 

 

 

  



Ripresa del Dipartimento Disegno e Storia dell’Arte 

 

Il giorno 13 settembre 2021, presso la sede di  Viale Minieri, aula 6, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, 

si è riunito il Dipartimento Disegno e Storia dell’Arte. 

Risulta assente giustificato il prof. Italo Iasiello e risulta assente anche il prof. Giuseppe Fiore, che 

comunica in sede di avere un impedimento. In sostituzione del prof. Iasiello presiede la riunione e 

verbalizza la prof. Antonella Petrazzuoli. Sono presenti i docenti Graziella Caruso, Cleofe Cillo, 

Antonella Petrazzuoli, Francesco Visco. 

Per quanto riguarda il primo punto all’o.d.g., la prof.ssa Petrazzuoli ripresenta la griglia per la 

verifica orale (solo per Storia dell’Arte) già precedentemente adottata dal Dipartimento e le relative 

rubriche di valutazione; ne evidenzia leggere modifiche, in particolare in relazione all’inserimento 

del riferimento alla competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali come 

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente (22 maggio 2018). I docenti di Disegno e Storia dell’Arte ripresentano 

la griglia di valutazione per gli elaborati grafici, adottata nel Dipartimento del 2019-2020. Viene 

elaborata, congiuntamente, la Rubrica di Valutazione di Disegno e allegata al seguente verbale.  La 

discussione sui suddetti documenti non evidenzia necessità di ulteriori modifiche ed i tre documenti 

vengono adottati all’unanimità mentre la discussione. 

Per il terzo punto all’o.d.g. la prof. Petrazzuoli, apporta alcune modifiche agli obiettivi minimi 

elaborati; la scheda viene condivisa da tutti i docenti e allegata al verbale.  

Per il quarto punto all’o.d.g. la prof.ssa Petrazzuoli si accerta che tutti abbiano inviato entro il 

termine, 10 settembre, la programmazione per il Modulo 0, che risulta inviata.  

Esaurita la discussione, il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17:00. 

 

Il presidente 

Antonella Petrazzuoli 

 


