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Verbale riunione per sotto aree disciplinari 

Area disciplinare Lingue Straniere 

 

 Settembre 2021 

(Verbale n. 1a)              

 

Come da circolare Prot. n.5192-II.3 del giorno 06 settembre 2021, il giorno 09 settembre dell’anno 

2021 alle ore 15:00, nell’aula n.11 dei locali del Polo Tecnologico in viale Minieri 9 si riuniscono i 

docenti della sotto area linguistica dell’I.I.S.Telesi@ per discutere il seguente o.d.g.: 

 

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. 

 

Sono presenti i seguenti docenti: Lo Conte Luciana, Leone Elena, Biondi Clementina, Scarinzi 

Elisabetta, Di Crosta Michela, Luongo Angela, Meoli Carmela, Formichella Ester Maria, Cardillo 

Debora, Mancini Annarita, Pancione Natalina, Mezza Mariarosaria, Fabrizio Carolina Tiziana, 

Gubitosi Matilde, Natillo Maria Teresa, Ianniciello Rossella, Del Gaizo Elena, Barone Ornella, 

Macrì Elena. 

 

Presiede la seduta la responsabile dell’area disciplinare Lingue Straniere, Biondi Clementina, che 

funge anche da verbalizzante. 

 

La discussione si apre al primo punto all’o.d.g.: Test ingresso 

 

I docenti, seguendo le indicazioni del Quadro Prove Comuni desumibile dall’area riservata del sito 

dell’Istituto, definiscono i criteri di somministrazione delle prove d’ingresso per classi parallele. Si 

precisa che la lingua inglese sarà somministrata nelle classi prime e terze di tutti gli indirizzi mentre 

le prove di spagnolo e di cinese saranno somministrate solo nelle classi terze in quanto agli studenti 

delle classi prime mancano i prerequisiti necessari per lo svolgimento. La prova di francese si 

svolgerà regolarmente nelle classi prime e terze. Il docente di tedesco deciderà autonomamente 

l’opportunità di somministrazione nella classe terza. I docenti prendono in esame le tipologie di 
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prove proposte e definiscono il numero di quesiti e il punteggio da attribuire. Alla prova sarà 

allegata relativa griglia di valutazione con il risultato conseguito. Dopo la correzione, ciascun 

docente, provvederà a tabulare i risultati per livello di competenza (base non raggiunto / base / 

intermedio / avanzato) per consentire l’analisi comparativa dei medesimi in sede di dipartimento. La 

responsabile del dipartimento, prof.ssa Biondi Clementina, provvederà ad inviare il file con i 

risultati di tutte le prove somministrate in vicepresidenza, mentre ogni docente, per la propria 

classe, farà pervenire al Coordinatore dei Cdc la percentuale in centesimi dei livelli raggiunti, per la 

relativa registrazione nella PED.    

Si allega al presente verbale il file con una copia di ciascuna prova.  

 

In merito al secondo punto all’o.d.g. (Revisione griglie di valutazione), per la correzione delle 

prove scritte di tutte le classi, fermo restando la possibilità di adeguare il punteggio degli esercizi di 

completamento del biennio alla tipologia di prova somministrata, i docenti confermano la griglia di 

valutazione concordata e approvata nel dipartimento di lingue nell’anno scolastico 2019/2020, 

desumibile dal sito della scuola in area “criteri di valutazione”. Le griglie, sottoposte all’esame dei 

nuovi docenti presenti, vengono accolte integralmente.  

 

Terminata la discussione sui punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17:00, letto approvato e 

sottoscritto il presente verbale. 

                                                                                                La responsabile del Dipartimento 

                                                                                                          Clementina Biondi    

 

(Verbale n. 1b) 

 

Come da circolare Prot. n.5192-II.3 del giorno 06 settembre 2021, il giorno 13 settembre dell’anno 

2021 alle ore 15:00, nell’aula n.11 dei locali del Polo Tecnologico in viale Minieri 9 si riuniscono i 

docenti della sotto area linguistica dell’I.I.S.Telesi@ per proseguire nella discussione dei suddetti 

punti all’o.d.g. 

 

Sono presenti i seguenti docenti: Lo Conte Luciana, Leone Elena, Biondi Clementina, Scarinzi 

Elisabetta, Di Crosta Michela, Luongo Angela, Meoli Carmela, Formichella Ester Maria, Cardillo 

Debora, Mancini Annarita, Pancione Natalina, Mezza Mariarosaria, Fabrizio Carolina Tiziana, 

Gubitosi Matilde, Natillo Maria Teresa, Ianniciello Rossella, Del Gaizo Elena, Barone Ornella, 

Macrì Elena.  

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


 
Via Caio Ponzio Telesino, 26 – 82037 Telese Terme (BN) – tel.0824 976246 - fax 0824 975029 

Codice scuola: BNIS00200T – e-mail: bnis00200t@istruzione.it – sito web www.iistelese.it 
e-mail cert.: bnis00200t@pec.istruzione.it – CF: 81002120624 –  Cod.Unic.Uff.: UFSIXA  

LICEO SCIENTIFICO  - LICEO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE 
LICEO LINGUISTICO ESABAC – LICEO LINGUISTICO - LICEO ECONOMICO SOCIALE - INDIRIZZO PROFESSIONALE  

 

 

Presiede la seduta la responsabile dell’area disciplinare Lingue Straniere, Biondi Clementina, che 

funge anche da verbalizzante. 

 

La seduta si apre sul terzo punto all’o.d.g. Condivisione obiettivi minimi disciplinari. 

 

Dopo ampia discussione i docenti individuano nelle linee generali i seguenti obiettivi minimi ad 

integrazione del Curriculum di Indirizzo:  

 

 
STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO: BIENNIO 

Competenza 1: Listening 

Abilità 

•  comprendere espressioni e parole di uso molto frequente che riguardano argomenti di interesse personale, quotidiano e 

sociale;  

•   cogliere l’essenziale di messaggi/annunci semplici e chiari, anche trasmessi da radio, Tv o altro, seppure non 

comprendendo il significato della totalità delle parole;  

•  capire brevi dialoghi in contesti noti;  

•   comprendere semplici indicazioni. 

Competenza 2: Speaking 

Abilità 

•   usare in modo sufficientemente efficace le funzioni comunicative riguardanti l’ambito personale, quotidiano e sociale;  

•  sostenere una semplice conversazione su argomenti noti;  

•   esprimere semplici opinioni personali anche se non sempre formalmente corrette;  

• rispondere a semplici domande di precisazione. 

 

Competenza 3: Reading 

Abilità 

•   leggere testi semplici comprendendone il significato generale;  

•   riconoscere le informazioni essenziali di materiali di argomento personale, quotidiano e sociale;  

•   capire messaggi personali brevi (lettere, email, cartoline, ecc.);  

•   comprendere semplici istruzioni e indicazioni.  
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Competenza 4: Writing 

Abilità 

•  scrivere brevi testi sufficientemente organici e relativamente corretti dal punto di vista formale riguardanti argomenti di 

carattere personale, quotidiano e della civiltà del paese di cui si studia la lingua;  

•  saper tradurre brevi frasi dall’italiano.  

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO: TRIENNIO 

Competenza 1: Listening 

Abilità 

•  comprendere globalmente una varietà di messaggi che riguardano argomenti di interesse personale, quotidiano, culturale 

e storico-letterario;  

•  cogliere globalmente messaggi relativamente articolati, anche trasmessi da radio, Tv o altro.  

Competenza 2: Speaking 

Abilità 

•  usare in modo pertinente le funzioni comunicative riguardanti l’ambito personale, culturale, sociale e letterario;  

•  stabilire rapporti interpersonali sostenendo una conversazione in lingua inglese, funzionale al contesto e alla situazione 

della comunicazione; 

•  analizzare e contestualizzare testi letterari e coglierne gli elementi fondanti. 

Competenza 3: Reading 

Abilità 

•  capire il contenuto essenziale di testi scritti anche di carattere storico-letterario; 

•        comprendere le informazioni da documenti autentici;  
        

•        comprendere istruzioni e indicazioni scritte.  

Competenza 4: Writing 

Abilità 

•  scrivere testi sufficientemente organici e relativamente corretti dal punto di vista formale, riguardanti argomenti di 

carattere personale, quotidiano, sociale, storico e letterario; 

•  saper tradurre brevi testi dall’italiano e dalla lingua straniera; 

•        sintetizzare in modo sufficientemente lineare un argomento di carattere storico-letterario; 

•  produrre testi semplici ma chiari di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo. 
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Si precisa che gli obiettivi minimi definiti nel dipartimento di Lingue Straniere potranno essere 

modificati dai docenti in base ai requisiti degli specifici indirizzi e fatti pervenire ai responsabili dei 

Dipartimenti di Indirizzo.  

 

In merito al quarto punto all’o.d.g. (Verifica consegna e adempimento per Modulo 0), si precisa 

che ogni docente ha provveduto a compilare l’Allegato B “Programmazione modulare di recupero 

disciplinare – Modulo 0” per ogni disciplina di insegnamento e per ogni classe, nonché ad inviare   

cartella zip in vicepresidenza. 

 

Terminata la discussione sui punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17:00, letto approvato e 

sottoscritto il presente verbale. 

                                                                                                La responsabile del Dipartimento 

                                                                                                          Clementina Biondi    
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