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 DIPARTIMENTO LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 
 

VERBALE N° 1 

 

 

Il giorno 06 settembre 2021 alle ore 15.00 si è riunito, in modalità on-line, il Dipartimento del Liceo 

Economico Sociale per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Integrazione, rimodulazione e approvazione dei curricula di indirizzo completi di:  

a – conoscenze;  

b - obiettivi minimi;  

c - competenze in chiave europea (come da prospetto allegato A);  

2. Individuazione modalità di attuazione degli interventi di recupero, sostegno e potenziamento 

per tutte le classi. Programmazione modulare di Recupero “Modulo 0” (Allegato B);  

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti docenti: Filomena Gabriella Bastone - Daniela Biele - Concettina Della 

Valle - Elena Del Gaizo - Graziano di Vico - Teodolinda Franco - Giordano Annamaria - Gugliotti 

Umberto - Italo Iasiello - Elena Leone - Giovanna Lupone - Rita Malgieri - Elisabetta Scarinzi - 

Pasqualina Caterina Volpe. I docenti si alternano con il collegamento nei diversi Dipartimenti.  

Assente giustificata: prof.ssa Tizzano Concetta. ( impegnata altra scuola)   

Presiede la riunione e coordina i lavori la prof.ssa Teodolinda Franco, coordinatrice generale del 

Dipartimento LES. Dopo un breve saluto alla nuova docente, prof.ssa Elena Del Gaizo, si avvia la 

discussione preliminare dei punti all’o.d.g. e si effettua un bilancio complessivo delle problematiche 

emerse nell’anno precedente, ricercando strategie più idonee per la loro risoluzione. In particolare, 

si traccia un monitoraggio della DaD da cui emerge che le criticità riscontrate sono imputabili 

principalmente a problemi di connessione specialmente per le video-audio conferenze. È certo che 

la situazione attuale richiede un momento di riflessione e di massimo impegno per garantire la 
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ripresa delle attività didattiche in presenza in assoluta sicurezza e nel rispetto dei tempi di recupero 

degli studenti e delle studentesse.  

Il dibattito scaturitosi si è sviluppato in modo sereno e costruttivo con interventi di tutti i docenti, i 

quali hanno contribuito con proposte operative, nel rispetto delle disposizioni normative in tema di 

prevenzione e sicurezza da contagio da COVID-19, riguardanti la fase di inizio anno, le attività in 

itinere, le linee di indirizzo per la progettazione PCTO e i percorsi di Orientamento sia in ingresso 

che in uscita.   

1)  Integrazione, rimodulazione e approvazione dei curricula di indirizzo completi di:  

a – conoscenze;  

            b - obiettivi minimi;  

            c - competenze in chiave europea (come da prospetto allegato A); 

Nel procedere alla rilettura  del Curricolo, il Dipartimento ribadisce quale obiettivo formativo 

fondamentale la crescita di giovani equilibrati, dotati delle conoscenze culturali essenziali per 

leggere criticamente la realtà contemporanea con riferimento agli eventi storici che l’hanno in gran 

parte determinata mutuando dal passato quei valori oggi in larga parte caduti in disuso e, per lo più , 

sconosciuti ai giovani e che tuttavia costituiscono il nutrimento e l’ossatura di una sana formazione 

interiore. Al centro il tema della cittadinanza attiva, vero sfondo integratore e punto di riferimento 

di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo. La cittadinanza riguarda tutte le grandi 

aree del sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti disciplinari sia, e ancora di più, per le 

molteplici connessioni che le discipline hanno tra di loro.  A questo punto il Presidente richiama 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. In 

particolare, si sofferma sull’obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

opportunità di apprendimento per tutti. 

Obiettivi educativi comportamentali: 

• Rispetto delle regole; 

• puntualità nell’esercizio dei propri doveri scolastici; 

• assiduità nella frequenza; 

• capacità di lavorare in gruppo; 

• capacità di intervenire in modo pertinente; 

• consapevolezza delle proprie responsabilità verso gli altri e verso se stessi; 

• rispetto della normativa in materia COVID 19. 

 



Si procede, quindi, ad un’ampia discussione in merito all’insegnamento dell’Educazione civica 

previsto dalla legge n.20 agosto 2019, n.92 e si richiama il Curricolo verticale di ed. civica Telesi@. 

La legge prevede che a tale insegnamento siano dedicate non meno di trentatré ore (33) per ciascun 

anno scolastico. Nello scorso anno scolastico si è deliberato di affidare venti ore (20) al docente 

delle discipline giuridico-economiche, prof.ssa Bastone, che ha ricoperto anche il compito di 

coordinatore delle attività, e tredici ore (13), ad altre discipline, sulla base del criterio della 

trasversalità. Nei prossimi Consigli di classe si provvederà ad  indicare i percorsi da sviluppare. 

 A questo punto, il Dipartimento procede all’aggiornamento/integrazione, del Curricolo di Indirizzo 

con inserimento di Conoscenze, obiettivi minimi e competenze Chiave (Allegato A). Il Documento 

aggiornato è allegato al presente verbale e ad esso si rimanda. 

2) Individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di recupero, sostegno e 

potenziamento per tutte le classi.  Programmazione modulare di Recupero “Modulo 0” (Allegato 

B);  

Di fronte a situazioni di insufficienza, ogni docente appronterà percorsi di recupero, che saranno 

effettuati preferibilmente in itinere. Eventuali interventi integrativi in orario extra-curricolare 

saranno utilizzati per sostenere gli studenti che presentano gravi carenze. Si darà la precedenza alle 

materie di indirizzo. Si prevedono, inoltre, attività finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze. 

Tali interventi saranno mirati a potenziare le conoscenze, le competenze e le capacità degli studenti 

più meritevoli, prevedendo la partecipazione degli stessi a concorsi o a competizioni proposti sia 

dall’Istituto che da altri Enti o Istituzioni. Relativamente agli studenti diversamente abili si ribadisce 

la volontà di favorire la partecipazione degli studenti al progetto “Dolcemente”, presso la 

Cooperativa I Care.  Sempre in tema di inclusione, si ripropongono i percorsi formativi: “Io, tu 

insieme…”, “Scriviamoci di più” - III annualità - e Orientability già sviluppato negli anni 

precedenti.   I docenti si riservano di dettagliare le predette ed ulteriori proposte in sede di Consiglio 

di classe.  

Ogni docente dovrà compilare l’Allegato B “Programmazione modulare di recupero disciplinare – 

Modulo 0” per la propria disciplina di insegnamento e per ciascuna classe. Il docente provvederà ad 

inviare cartella zip denominata con il proprio nome, contenente i file con specifica delle discipline e 

delle relative classi all’indirizzo vicepresidenza@iistelese.it, entro e non oltre il 10 settembre 2021 

ORE 12.00.  

Al termine dei lavori dipartimentali si redige il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto, la 

seduta è tolta alle ore 17,00.  

                                                                                                     Il coordinatore di Dipartimento 

                                                  


