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VERBALE 

Dipartimento Linguistico 

Novembre  2016 

 

 

Come da circolare prot. n. 7571- C41b del 17 ottobre 2016, il giorno 22 novembre dell’anno 2016 

alle ore 15.30, presso i locali del Polo Tecnologico, si riunisce il Dipartimento Linguistico 

dell’I.I.S.Telesi@ per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1.  Monitoraggio PdM  

2.  Monitoraggio e verifica prove ingresso e risultati INVALSI  

3.  Formalizzazione delle prove intermedie da somministrare a Febbraio  

4.  Revisione delle rubriche (griglie) di valutazione disciplinare (cfr Allegato 6 del     

     PTOF)  

5.  Elaborazione rubrica delle proposte di voto per gli scrutini 

 

Sono presenti i seguenti docenti: Gargano Rossella, Luongo Angela, Imparato Maria Teresa, 

Iannace Betulia, Santali Antonietta, Lo Conte Luciana, Mucci Marilina, Gisondi Antonella, Pannella 

Rosanna, De Cristofaro Sara, Biasco Enza Antonietta,  Frascadore Lucia, Biondi Clementina. 

Risulta assente Marra Daniela. 

Presiede la seduta la referente del Dipartimento Linguistico, prof.ssa Biondi Clementina, che funge 

anche da segretario verbalizzante. 

 

La prof.ssa Biondi apre la seduta sul primo punto all’o.d.g. (Monitoraggio PdM) e riferisce ai 

presenti alcune comunicazioni relative al PdM. Innanzitutto si ribadisce che il team di 

Miglioramento ha scelto degli obiettivi di processo in base alle priorità individuate nella sez. 5 del 

RAV. Dall’espletamento delle fasi di lavoro è scaturito il PdM dell’Istituto, pubblicato sul sito della 

scuola nel mese di gennaio 2016, ma i cui progetti sono iniziati nel mese di settembre 2015. In 

particolare si precisa quanto segue:  

 

• dal principio che il curricolo verticale sia utile a rendere più efficace la verifica dei risultati e la 

eventuale revisione della progettazione, scaturisce che: le verifiche comuni per classi parallele 

in ingresso, in itinere e finali concorrono al confronto dei docenti e alla crescita della qualità 

dell’Offerta Formativa; le Rubriche di Valutazione assicurano una valutazione adeguata sia delle 

esperienze formative formali sia di quelle informali. Sulla scorta di tali convincimenti è 
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maturato il progetto I Dipartimenti a confronto per il miglioramento della scuola, completato 

in tutte le sue fasi; 

• certi che gli incontri sistematici tra docenti della scuola secondaria di I e di II grado siano 

necessari per favorire uno scambio di informazioni indispensabili per condividere strategie per il 

miglioramento delle competenze in uscita e in entrata, è stato promosso il progetto 

LavorAttivaMente…sulle competenze in rete con IC di Cerreto Sannita, completato in tutte le 

sue fasi;  

 

• convinti che  la realizzazione di attività educative regolari per studenti della scuola secondaria di 

I grado, con studenti e docenti della scuola secondaria di II grado, renderanno più agevole il 

passaggio da un ordine all’altro, i docenti hanno approvato la realizzazione del progetto 

Percorsi tratteggiati verticalMENTE e orizzontalMENTE, in rete con IC di Telese Terme, 

Cerreto, Amorosi e San Salvatore Telesino, che è in corso di realizzazione e che prevede una 

calendarizzazione triennale con le seguenti azioni: 

 

• monitoraggio dei risultati degli ex alunni degli I.C., oggi studenti del Telesi@; 

• costituzione di gruppi di lavoro per elaborare una continuità dei curricoli verticali sulle 

discipline di base (italiano, matematica, inglese, scienze) fino al primo biennio delle 

superiori; 

• incontri a inizio settembre tra coordinatori di classe degli alunni uscenti dagli I.C. e 

docenti delle classi prime della secondaria superiore, con lo scopo di accompagnare i 

nuovi iscritti nel passaggio da un ordine all’altro in modo più diretto; 

• Open Days nella sede di viale Minieri del IIS Telesi@ a metà gennaio, con esposizione 

dei laboratori realizzati dagli alunni degli I.C., sotto la guida di docenti curricolari e 

docenti del Telesi@; 

• evento conclusivo di presentazione dei lavori presso il Cinema Modernissimo di Telese 

Terme il 21 aprile. 

 

Terminata la discussione sul primo punto, la discussione passa al secondo punto (Monitoraggio e 

verifica prove ingresso e risultati INVALSI).  La prof.ssa Biondi invita la prof.ssa Barbara  

Bruno,  referente INVALSI, a prendere parte al Consiglio e a informare i presenti sui risultati delle 

prove INVALSI svolte nell’a.s. 2015/2016. La Prof.ssa Bruno, con una presentazione ppt visibile in 

area riservata sul sito dell’Istituto, illustra i dati rilevati, fermo restando l’alto tasso di assenteismo 

da parte degli alunni il giorno dello svolgimento della prova. I risultati, pertanto, sono relativi a 
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poco più della metà delle classi seconde dell’Istituto e quindi presentano un quadro parziale dei 

livelli di apprendimento e di competenze degli studenti alla fine del primo biennio. Considerata la 

varietà di indirizzi di studio che compongono il Telesi@, che spaziano dagli indirizzi liceali a quello 

professionale, il confronto con i risultati nelle prove standardizzate nazionali presenta  qualche 

criticità. Il punteggio di italiano e di matematica è in linea con quello di scuole con background 

socio-economico e culturale simile. La differenza tra classi in italiano e in matematica è uguale o di 

poco superiore a quella media, mentre i punteggi delle classi non si discostano molto dalla media 

della scuola, anche se ci sono casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano in 

negativo (es. indirizzo professionale). La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in 

matematica è in linea con la media nazionale. Le prove standardizzate evidenziano una più 

omogenea distribuzione degli studenti nelle fasce medie di apprendimento, testimoniando un 

progressivo miglioramento medio, seppure a scapito della fascia alta. Congedata la prof.ssa Bruno, i  

docenti si soffermano a discutere sulle caratteristiche intrinseche di questo tipo di prova strutturata  

e della sua validità. Anche se essa rappresenta l’unico momento di confronto su prove oggettive, 

non solo a livello nazionale ma anche di Istituto, non tutto il dipartimento  è concorde sulla valenza  

di questo strumento di valutazione, pur prendendo atto della sua obbligatorietà. I docenti si 

confrontano, quindi, sui risultati conseguiti nelle prove d’ingresso comuni somministrate nelle 

classi prime e terze nelle prime settimane di lezione. Dalla discussione emerge che le classi prime si 

attestano su livelli complessivamente soddisfacenti, con qualche mediocrità e poche negatività 

gravi. In quanto alle classi terze, i risultati si discostano poco dalla media dei voti conseguita dagli 

alunni a fine anno scolastico 2015/2016. In particolare i docenti evidenziano quanto negli alunni a 

cui è stato attribuito il debito formativo, permane ancora qualche incertezza applicativa.   

 

Si passa al terzo punto all’o.d.g. (Formalizzazione delle prove intermedie da somministrare a 

Febbraio). Dopo ampia discussione i docenti concordano di somministrare la prova nella seconda 

metà del mese di febbraio, terminati gli scrutini del primo quadrimestre. La maggioranza dei 

presenti dichiara, inoltre, di voler espletare la prova nella propria ora di lezione e non in base a 

calendario predefinito. Si passa quindi alla definizione della tipologia. Per le classi prime si 

propongono esercizi di completamento che vertano sulle regole grammaticali e sulle funzioni 

linguistiche trattate nelle prime quattro/cinque unità del libro di testo. Per le classi terze si propone 

una comprensione del testo su argomenti di studio (fino al periodo medievale) e qualche esercizio di 

grammatica. La formalizzazione delle prove stesse è rinviata al mese di febbraio, non essendovi al 

momento certezze sul regolare svolgimento del programma prefissato. Si precisa, inoltre, quanto 

segue: 
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• la prof.ssa Iannace non somministrerà   la prova di cinese nella classe prima dell’indirizzo 

linguistico; 

• in quanto alla lingua spagnola, le prove del LES e del liceo linguistico saranno differenziate 

per esigenze di programmi; 

• la prof.ssa De Cristofaro dichiara che la prova di tedesco del liceo classico sarà 

somministrata solo nella classe terza; 

• il classico quadriennale farà la prova nella classe seconda e non in terza.  

 

La discussione passa al quarto punto all’o.d.g.: Revisione delle rubriche (griglie) di valutazione 

disciplinare (cfr Allegato 6 del PTOF). I docenti dichiarano di non voler apportare modifiche alle 

griglie già in uso che vengono riconfermate all’unanimità. 

 

In quanto al quinto punto all’o.d.g. (Elaborazione rubrica delle proposte di voto per gli scrutini), 

i docenti esaminano le ipotesi di griglia pubblicati in area riservata docenti. Presa visione delle 

diverse opzioni, la maggioranza esprime delle preferenze per la bozza n. 2. 

 

Terminata la discussione sui punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17.30.  Di quanto trattato è 

redatto il presente verbale. 

 

                               Il Presidente 

                                                                                                             Clementina Biondi 

 

 


