
 

Riunione per nuclei assi disciplinari 

Asse Storico-Sociale 

 

STORIA – GEOSTORIA - DIRITTO ED ECONOMIA – DIRITTO – DIRITTO E 

LEGISLAZIONE TURISTICA – ECONOMIA POLITICA – ECONOMIA AZIENDALE – 

DISCIPLINE - LEGISLAZIONE SANITARIA - TURISTICHE AZIENDALI – GEOGRAFIA - 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – ARTE E TERRITORIO – ED.CIVICA - TECNICHE DI 

DISTRIBUZIONE E MARKETING 

Il giorno 3 settembre 2022, alle ore 9, nell’aula 06dell’Istituto Carlo Levi di Portici, si è tenuta la 

riunione per assi disciplinari relativo all’asse storico sociale 

Sono presenti i Professori: 

Silvestro Pasquale, Di Gennaro Maddalena (assente giustificata), De Paola Lucia, Ferraro Anna, 

Alessi Elvira, Formicola Monica, Erardi Emilia, De Giulio Concetta, Sorbilli Anna, Mollo Maria, 

Cirilli Elsa Maria, Coppola Alba. 

Aperta la seduta il Coordinatore invita alla discussione sui singoli punti all’ o.d.g. 

1) Individuazione del coordinatore 

2) Accoglienza nuovi docenti 

3) Nuclei fondanti (programmazione) disciplinari e obiettivi minimi di apprendimento 

4) Modalità e criteri delle verifiche e delle valutazioni; numero verifiche periodiche, criteri di 

valutazione in relazione a obiettivi minimi, ecc. 

5) Strumenti e azioni per gli accertamenti di inizio anno in riferimento ai livelli di conoscenza 

e di padronanza delle discipline: prove d’ingresso parallele 

6) Accordi per le verifiche parallele intermedie e finali: contenuti e modalità 

7) BES e DSA: indicazioni relative alle singole discipline 

8) Analisi e suggerimenti per il PTOF. Progetti di Dipartimento. Analisi PdC 

9) Proposte visite didattiche ed attività extrascolastiche 

In riferimento al primo punto all’ordine del giorno, dopo ampia discussione si decide di 

nominare come coordinatore il Prof. Silvestro Pasquale, qui anche verbalizzante. 

Su proposta del coordinatore l’assemblea, sentita la necessità di coordinare meglio il lavoro e 

permettere a tutti i colleghi di intervenire con proposte ed idee, decide di creare un gruppo Teams su 

cui tutti i docenti partecipanti all’asse culturale possano partecipare ed eventualmente implementare 

il materiale pubblicato. 

Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giornosi è provveduto ad accogliere le 

nuove docenti Di Gennaro Maddalena (diritto ed economia) e Cirillo Elsa Maria (Arte e territorio) 

proveniente da altre scuole. 



Il coordinatore presenta la scuola ed i vari indirizzi ad essa relativa, offrendo la totale disponibilità 

dell’intero gruppo disciplinare per qualsiasi richiesta inerente l’inclusione delle nuove docenti nel 

sistema scolastico.  

In riferimento al terzo punto dell’ordine del giorno, nel rispetto di quanto dettato dalla agenda 

2030, si individuano i seguenti nuclei fondanti: 

ambiente e sostenibilità 

stato e cittadino 

costituzione  

conoscenza delle caratteristiche essenziali del sistema economico/culturale dei diversi popoli nei 

secoli 

I nuclei fondanti identificati saranno trattati nel rispetto della normativa dettata dal Miur in 

riferimento all’asse culturale storico sociale (allegato 1). 

Per quanto riguarda gli obiettivi minimi di apprendimento, dopo ampia discussione si stabilisce di 

favorire la conoscenza di base delle caratteristiche essenziali dei percorsi culturali delle singole 

discipline afferenti i nuclei fondanti 

Per quanto riguarda i singoli contenuti disciplinari si stabilisce di fare riferimento alle singole 

programmazioni dei docenti quando saranno redatte. 

Per quanto riguarda il quarto punto all’ordine del giorno, dopo ampia discussione si stabilisce 

che: 

le verifiche periodiche da effettuare per ogni singolo quadrimestre dovranno essere almeno due;  

per ogni singola verifica dovrà essere esaminata la competenza, la conoscenza e la capacità di ogni 

singolo allievo sollecitato sull’argomento di discussione; 

come criterio di valutazione sarà applicata la griglia di valutazione elaborata in questa sede dai 

docenti dell’asse culturale e allegata a questo verbale (allegato 2). 

 

Per quanto riguarda il quinto punto all’ordine del giorno, dopo ampia discussione, viene deciso 

che grazie all’esperienza consolidata negli anni precedenti verranno articolate le prove parallele di 

ingresso utilizzando l’applicazione Forms della piattaforma Office. 

Si prevede, inoltre, nella prossima riunione, di mostrare alle nuove colleghe il funzionamento del 

software su piattaforma Office con semplici simulazioni di prove d’ingresso. 

Vista l’ora tarda, alle ore 12.00, per completare l’esame dell’ordine del giorno, la riunione viene 

sospesa e rimandata a lunedì 5 settembre alle ore 9, stessa sede. 

Il Segretario        il Coordinatore 

Prof. P. Silvestro       Prof. P. Silvestro 

 

Ripresa del verbale  

Il giorno 5 settembre 2022, alle ore 9, nell’aula 06dell’Istituto Carlo Levi di Portici, si riprende la 

riunione per assi disciplinari relativo all’asse storico sociale 



Sono presenti i Professori: 

De Crescenzo Maria, Silvestro Pasquale, Di Gennaro Maddalena, De Paola Lucia, Ferraro Anna, 

Alessi Elvira, Formicola Monica, Erardi Emilia, Sorbilli Anna, Mollo Maria, Anziano Ilaria, Cirilli 

Elsa Maria. 

 

Aperta la seduta il Coordinatore invita alla discussione sui singoli punti all’ o.d.g. non esaminati 

nella precedente riunione 

6) Accordi per le verifiche parallele intermedie e finali: contenuti e modalità 

7) BES e DSA: indicazioni relative alle singole discipline 

8) Analisi e suggerimenti per il PTOF. Progetti di Dipartimento. Analisi PdC 

9) Proposte visite didattiche ed attività extrascolastiche 

Prima di iniziare la discussione il Coordinatore invita la Prof.ssa Formicola Monica ad effettuare 

una simulazione di inserimento prove di ingresso tramite Office Form. 

Terminata la simulazione si passa all’esame dei punti all’ODG. 

Per quanto riguarda il sesto punto all’ordine del giorno si stabilisce di somministrare le 

prove parallele di ingresso, intermedie e finali preferibilmente tramite l’app Forms di Teams. 

I contenuti delle prove saranno definiti per ogni disciplina da ogni singoli docente 

rispettando le decisione prese nei singoli dipartimenti disciplinari. 

Per quanto riguarda il settimo punto all’ordine del giorno, dopo aver esaminato le 

diverse individuazioni dei bisogni degli allievi e le differenze dei relativi documenti (Pei, Pdp), si 

decide che ogni docente si atterrà alle indicazioni fornite per il raggiungimento degli obiettivi 

minimi. 

Per quanto riguarda l’ottavo punto all’ordine del giorno, vista l’esistenza della 

Commissione PTOF, il Coordinatore invita i colleghi a proporre in questa sede eventuali 

suggerimenti che poi saranno inviati alla Commissione PTOF. Analoga scelta verrà effettuata anche 

per i progetti di Dipartimento. 

In particolare, i docenti di Diritto si riservano di integrare il progetto di Educazione Civica 

già stilato e adottato dall’Istituto Carlo Levi nell’Anno Scolastico 2020 – 2021. 

Per quanto riguarda il Patto di corresponsabilità, viste le linee fondamentali pubblicate su 

Argo, esaminati i punti fondamentali, i docenti concordano sull’uso di questo strumento. 

Per quanto riguarda il nono punto dell’ordine del giorno: 

A)  i docenti di storia dell’arte propongono: 

per il primo anno visite generiche alla città di Portici e Napoli (Pietrarsa, Centro storico, 

Villa Comunale etc); 



per il secondo anno visite particolari alla Città di Napoli (Castel S.Elmo, Certosa di San 

Martino etc); 

per il terzo anno visite a complessi monumentali (Pompei, Ercolano, Stabia, etc) 

per il quarto anno visite fuori e dentro regione ( Roma, Musei Vaticani, Reggia di Caserta, 

Reggia di Portici e Ville Vesuviane, etc) 

per il quinto anno visite puntuali a mostre individuali sul territorio nazionale (Van Gogh, 

Caravaggio, Impressionisti, etc) e quanto proposto dalla cultura nazionale. 

B) i docenti di Discipline giuridiche ed economiche propongono: 

visite dei Palazzi Istituzionali presenti sul territorio comunale, regionale e nazionale; visite 

ad aziende pubbliche e private, locali e nazionali di rilievo socio-economico. 

C) i docenti distoria propongono: 

per il primo anno visite generiche al territorio (Ercolano, Pompei, Centro storico, etc); 

per il secondo anno Scavi di Oplonti, Roma, etc 

per il terzo anno Maschio Angioino, Castel dell’Ovo, Castel s. Elmo e complesso 

monumentale di Santa Chiara, etc.; 

per il quarto anno Ville Vesuviane, Pietrarsa, etc.; 

per il quinto anno Roma e le sue bellezze. 

 

Per quanto riguarda le attività extra scolastiche i componenti dell’Asse storico sociale propongono 

la partecipazione alle attività di Cineforum, eventi sul territorio, concorsi relativi agli allievi, 

convegni, mostre etc. 

Su proposta dei componenti la riunione continua con la formazione di sottocommissioni disciplinari 

per l’esame delle programmazioni dipartimentali, prove parallele e obiettivi minimi. 

Vista l’ora tarda, alle ore 12.00, la riunione viene sospesa e rimandata a martedì 6 settembre 2022 

alle ore 9, stessa sede. 

Il Segretario        il Coordinatore 

Prof. P. Silvestro       Prof. P. Silvestro 

 

 

 

 

Ripresa del verbale  

 



Il giorno 6 settembre 2022, alle ore 9, nell’aula 06dell’Istituto Carlo Levi di Portici, si è ripresa la 

riunione per assi disciplinari relativo all’asse storico sociale 

Sono presenti i Professori: 

Silvestro Pasquale, Di Gennaro Maddalena, De Paola Lucia, Ferraro Anna, Alessi Elvira, Formicola 

Monica, Erardi Emilia, Sorbilli Anna, Mollo Maria, Anziano Ilaria. 

Aperta la seduta il Coordinatore invita alla lettura del verbale precedente, ad eventuali modifiche e 

implementazioni per poterlo poi inviare alla email della scuola. 

 

Letto il verbale e adottato all’unanimità, su proposta dei componenti la riunione continua con la 

formazione di sottocommissioni disciplinari per l’esame delle programmazioni dipartimentali, 

prove parallele e obiettivi minimi che saranno allegati al presente verbale. 

 

Alle ore 12.00, dopo aver inviato il verbale e gli allegati alla email istituzionale della scuola, la 

riunione viene chiusa. 

Il Segretario       il Coordinatore 

Prof. P. Silvestro       Prof. P. Silvestro 

 


