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VERBALE   N° 1 
Dipartimento Disciplinare Scienze Umane-Diritto 

Anno scolastico   2021-2022 

 
Nei  giorni 9 e 13 settembre 2021, presso la sede di Viale Minieri in Telese Terme dalle 

ore 15 alle ore 17 si riunisce il Dipartimento Scienze Umane e Diritto per discutere 

l’o.d.g. in oggetto.  

Sono presenti i docenti come dai fogli delle presenze allegati ( allegati 1 e 2 ) al presente 

verbale. Coordina la prof.ssa Daniela Biele, responsabile di Dipartimento, individuata 

nel Collegio dei Docenti del giorno 02 settembre 2021.  

Punto 1 Test d’ingresso 

In merito al test d’ingresso da somministrare nella fase iniziale dell’anno scolastico, il 

Dipartimento, così come previsto dal quadro delle prove comuni, stabilisce che 

interesserà solo le classi terze del LES e riguarderà le materie caratterizzanti, ossia 

Diritto ed Economia e Scienze Umane. Vengono stabilite le seguenti tipologie: 

• LES- Diritto ed Economia, classe 3a: 10 domande V/F e 5 a risposta multipla; 

OGGETTO: Convocazione Riunioni Dipartimenti 

Come da circolare prot. n.5192-II.3  del 06 settembre 2021, i giorni 09 e 13 settembre 

2021 dalle ore 15 alle ore 17  presso la sede di viale Minieri in Telese Terme , sono 

convocate  le riunioni dei Dipartimenti disciplinari  con il seguente o.d.g.: 

1. Test d’ingresso  

2. Revisione griglie di valutazione 

3. Condivisione obiettivi minimi disciplinari 

4. Verifica consegna e adempimenti per modulo 0 

5. Varie ed eventuali 
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• LES- Scienze Umane, classe 3a  : 10 domande V/F e 5 a risposta multipla. 

Il Dipartimento, pertanto, dopo aver esaminato le varie proposte di test d’ingresso 

presentate da ciascun docente, apre un confronto al termine del quale vengono 

elaborate le prove ( allegati 3 e 4 ). I docenti stabiliscono che la durata di ogni singola  

prova sarà di un ora. 

Punto 2 Revisione griglie di valutazione 

Per quanto riguarda le griglie di valutazione il Dipartimento conferma la griglia di 

valutazione in uso per la verifica scritta di diritto e scienze umane (allegato n.5 ). 

Il Dipartimento dopo attenta analisi e discussione riconferma altresì la griglia di 

valutazione inerente la verifica orale già presente sul sito. 

Punto 3 Condivisione obiettivi minimi disciplinari 

Il Dipartimento dopo un breve dibattito condivide gli obiettivi minimi elaborati nei 

singoli dipartimenti di indirizzo relativamente alle seguenti discipline: 

Diritto ed Economia ( allegato n.6 ); 

Educazione Civica ( allegato n.7 ); 

Scienze Umane ( allegato n. 8 ).  

Punto 4 Verifica consegna e adempimenti modulo 0 

I docenti dichiarano di aver provveduto ad elaborare la progettazione del Modulo 0 e 

di averla inviata in vicepresidenza come da circolare n.5127-II.3 del 3 settembre 

2021.Al riguardo i singoli docenti evidenziano di aver scelto degli argomenti fondanti 

magari non adeguatamente approfonditi durante il periodo della DaD dello scorso anno  

Telese Terme 13 settembre 2021 

 

Il responsabile 

    

Prof.ssa Biele Daniela  
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