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Verbale n.3 

 

Il giorno 27 aprile 2021, alle ore 14:20 si è riunito in modalità online il Dipartimento 

storico-filosofico dell’anno scolastico 2020-21 per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Proposta adozioni libri di testo a.s. 2021/2022 

3. Condivisione dell’attuazione della progettazione di inizio anno 

4. Verifica della DDI: criticità e proposte 

5. Verifica delle attività connesse con l’insegnamento trasversale dell’Educazione 

Civica (monitoraggio delle attività svolte, condivisione materiali e buone pratiche) 

 

Sono presenti i docenti Cristiano Corso, Francesco Fiorente, Alessandra Tigano, Luisa 

Ficarra, Antonino Maiuzzo. Svolge le funzioni di segretario il prof. Fiorente 

Francesco.  

La riunione dipartimentale inizia con l’espletamento della lettura e dell’approvazione 

con voto unanime del verbale della seduta precedente. Si passa al secondo punto 

all’ordine del giorno: i docenti della sezione classica comunicano la conferma dei testi 

in uso nel presente anno scolastico, quelli del liceo scientifico riferiscono che verrà 

adottata la nuova edizione 2021 del manuale di Storia, il Giardina Sabbatucci Vidotto, 

che è stato arricchito con schede inedite. Per le classi terze del Liceo Scientifico 

verrà adottato l’Abbagnano-Fornero come manuale di Filosofia già in uso nelle terze e 

quarte classi. Per l’Educazione civica si adotta il testo di Cotena, Emanuele, Nuovo 

Leggere la Costituzione, già in uso nelle classi terze del Liceo Scientifico. Si indicano, 

di seguito, i codici dei testi proposti per l’adozione. 

Storia: “Profili storici. Le ragioni della storia” vol.1+Guida all’Educazione 

civica+contenuti digitali, Giardina Andrea, Sabbatucci Giovanni, Vidotto Vittorio, 



Laterza 2021 (manuale cartaceo + manuale digitale – tipologia B - libro misto) ISBN 

978-88-421-1897-8. 

Filosofia: “Con-filosofare” vol. I Abbagnano Nicola, Fornero Giovanni (con la 

collaborazione di Giancarlo Burghi), Paravia-Pearson 2016 (libro misto), ISBN 978 88 

395 24522. 

Educazione civica: “Leggere la Costituzione”, Cotena Susanna, Emanuele Pietro, Simone 

per la scuola editore 2020 (libro misto), ISBN978-88-914-2473-0 

Per quanto concerne il terzo punto, ovvero la condivisione dell’avanzamento delle 

progettazioni di inizio anno, gli insegnanti riferiscono la situazione dei rispettivi 

programmi. Nonostante le problematiche legate all’alternanza tra lezioni in presenza e 

didattica a distanza, i programmi sono tutto sommato in linea con le aspettative di 

inizio anno. Il prof. Corso sottolinea il leggero ritardo accumulato in IB a causa degli 

episodi di Covid e del grave lutto che ha recentemente colpito un’alunna della classe. 

Viene esaminato il quarto punto all’ordine del giorno: la prof.ssa Tigano sottolinea 

come la modalità a distanza risulti utile e proficua per tutta una serie di attività non 

strettamente connesse alla normale attività didattica (ad esempio il percorso 

modulare “Filosofia e Matematica” del Liceo Matematico è stato efficace e ha 

permesso la possibilità di sperimentare nuove metodologie digitali innovative che gli 

studenti hanno apprezzato molto). L’auspicio di tutti è che si possa tornare al più 

presto al modo tradizionale di fare scuola, anche se si riconosce che gli strumenti 

tecnologici sono stati preziosi alleati per proseguire l’attività scolastica durante la 

pandemia.  

Si passa infine all’esame dell’ultimo punto all’o.d.g: prende la parola la prof.ssa Tigano, 

una delle referenti d’Istituto per l’insegnamento dell’Educazione Civica, che ragguaglia 

il Dipartimento sui seguenti aspetti. La finalità con la quale è stato introdotto dalla L. 

92/2019 l’insegnamento della disciplina di cui sopra è quella di sviluppare nelle 

istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 

dell’U.E. per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di 

legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute ed 

al benessere della persona, in un’ottica di sviluppo del pensiero critico. In relazione 

alle finalità educative della legge il Consiglio di classe svolge la funzione di promuovere 

percorsi trasversali per realizzare che contraddistinguono l’insegnamento 

dell’Educazione civica. La prof. ssa Alessandra Tigano comunica, inoltre, che è stato 

attivato il piano di formazione destinato, in prima battuta, ai referenti d’Istituto per 

l’Educazione civica (Proff.sse Tigano, Giuliana, Ferraro) il cui compito sarà quello di 

favorire l’attuazione dell’insegnamento della disciplina attraverso azioni di tutoring, di 

consulenza, di accompagnamento, di formazione e di supporto alla progettazione nei 

confronti dei colleghi.  Al fine, dunque, di espletare le suddette azioni di formazione, 

di tutoraggio, di supporto “on the job” ai colleghi, sarà previsto un incontro (data 

presunta 11 maggio alle ore 15.30, seguirà circolare ufficiale) alla presenza del 

Dirigente Scolastico, i coordinatori/referenti delle diverse classi della nostra 

Istituzione scolastica e sarà creato un repository (una classe virtuale su classroom) in 



cui inserire le video lezioni del prof. Italo Fiorin, le progettazioni, attività di 

monitoraggio, materiali, buone pratiche, in un’ottica  di condivisione attiva e 

partecipata. Si condivide con i colleghi il materiale di formazione del Prof. Italo Fiorin 

sulla chat di whatsapp del Dipartimento Storico-filosofico (materiali didattici). 

La seduta è tolta alle ore 15.50. 

 

Il Segretario verbalizzante                                              I Docenti Coordinatori 
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