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VERBALE N. 3 DIPARTIMENTO ASSE DEI LINGUAGGI E STORICO SOCIALE ITI E ITE ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 

 

Il giorno 27/04/2021 alle ore 18.00, in modalità online, così come da convocazione effettuata tramite Circ. 

del D.S. n. 108 del 29/03/2021,  si riuniscono i componenti del Dipartimento linguistico asse dei linguaggi e 

storico sociale (triennio ITI e ITE) per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. lettura e approvazione del verbale  della seduta precedente; 

2. proposte 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). 

Preliminarmente si fa presente che:  

- l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti attraverso pubblicazione in 

bacheca docenti su Classroom in data 23/04/2021 ed invio mail in data 24/04/2021 e risulta essere stato 

consegnato a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso; 

- il link inoltrato ai docenti è il seguente: https://meet.google.com/lookup/gac4bbwzwm 

  

Funge da segretario verbalizzante la Prof. ssa Agnese Greco, che accetta e si impegna a verificare 

costantemente la presenza dei componenti il Dipartimento in ambiente digitale sulla piattaforma individuata 
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per la riunione dell’organo collegiale, presiede la docente responsabile del Dipartimento la Prof. Ssa Sonia 

Maria Giuliana.  

Da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti in ambiente virtuale, 

risultano presenti i Professori: Colajanni, Pergola, Garao, Grasso, Greco, Carbonaro, Farina, Provenzale, Arena 

R., Arena S., Curcuraci, Castagnola, Cittati, La Vaccara, Lo Presti, Castorina, Mermina, Mariggiò, Mirabella, 

Brighina. 

Constatati:  

- la presenza del numero legale dei partecipanti;  

- la regolarità della convocazione in modalità telematica in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali di 

Istituto e al CCNL in vigore, in relazione all’emergenza CoVid-19 (DL 23 febbraio 2020 n. 6, tutti i successivi 

DPCM e le note ministeriali ad esso collegate);  

- la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti;  

il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Risulta assente giustificata la Professoressa Raffiotta. 

Si passa alla trattazione dei singoli punti all’o.d.g. 

In ordine al primo punto all’o.d.g. viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente. 

In merito al secondo punto all’o.d.g. il docente responsabile del Dipartimento, prof. ssa Giuliana, ricorda ai 

presenti che il libro di testo rappresenta uno dei canali preferenziali su cui si attiva la comunicazione didattica 

e, allo stesso tempo, uno degli strumenti fondamentali con cui gli studenti realizzano il loro percorso di 

conoscenza, di apprendimento e di collegamento tra le competenze del docente e le aspettative dell’allievo. 

Rappresenta, ancora oggi, un dispositivo prezioso al servizio della flessibilità nell’organizzazione dei percorsi 

didattici per cui deve essere adattabile alle molteplici esigenze che si possono presentare nel processo di 

acquisizione delle conoscenze. Il Presidente illustra le fasi previste per l’adozione dei libri di testo relativa 

all’anno scolastico 2021/2022. In tale contesto assume grande rilevanza la proposta emersa a livello di 

Dipartimento, proprio perché frutto di maggior scambio di opinioni fra docenti della stessa disciplina. Si 

ricorda che l’adozione dei libri di testo rientra tra i compiti del Collegio dei Docenti, sentiti i Consigli di classe. 

La Prof. ssa Giuliana, quindi, invita i colleghi ad esprimersi sull’opportunità o meno di procedere alle nuove 

adozioni di libri di teso per l’a.s. 2021/2022 muovendo da due considerazioni: la situazione in cui la Scuola si 

è trovata ad operare a causa del periodo di emergenza da Covid-19, il fatto che molte famiglie sono già 

gravate da situazioni economiche spesso drammatiche e non sarebbero in grado di sostenere la spesa di 

nuovi libri di testo che potrebbero più agevolmente comprare già usati o chiedere in comodato d’uso alla 

Scuola. Si sottolinea, inoltre, che la nostra Istituzione scolastica, durante il corrente anno,  ha acquistato un 

considerevole numero di testi da destinare agli alunni in difficoltà economiche. La Prof. ssa Giuliana ricorda, 

infine, che, come disciplinato dalla circolare del D.S. n. 126 del 26/04/2021, le eventuali proposte di nuove 

adozioni dovranno essere obbligatoriamente uguali per le classi parallele dei vari indirizzi. Per le suddette 

ragioni i docenti, all’unanimità,  si esprimono a favore di una conferma, per l’a.s. 2021/2022,  dei libri di testo 

già in adozione nel presente anno scolastico.  

Si propone, inoltre, all’unanimità l’inserimento, fra i testi consigliati, di un libro di Educazione civica per il 

triennio dell’ITI e dell’ITE. 



Quindi, passando alla trattazione del terzo punto all’o.d.g., vengono comparati i programmi svolti  nelle 

singole classi e nelle diverse articolazioni; dalla discussione emerge che, a causa della situazione di emergenza 

in cui la Scuola ha operato ed all’alternanza attuata, nelle singole classi, tra didattica in presenza e DDI, si 

sono registrati rallentamenti nella tempistica dell’attuazione delle programmazioni disciplinari. Così come 

stabilito all’inizio del corrente a.s. sono state svolte, soprattutto, attività progettuali da realizzarsi on line 

(incontri con esperti su tematiche specifiche, conferenze on line, ecc…). La prof. ssa Colajanni, infine, fa 

presente che è in corso di svolgimento il progetto “DELF”.  

In riferimento al quarto punto all’o.d.g., disaminando i punti di forza e di debolezza della DDI, tutti i docenti 

concordano nel ritenere il profilo della classe virtuale speculare rispetto a quello della classe reale: gli studenti 

che si distinguevano per impegno e partecipazione continuano ad essere presenti ed attivi. Si rilevano criticità 

relativamente ai collegamenti, che a volte sono resi difficili per problemi tecnici o di linea; ciò ha provocato 

rallentamenti e ritardi nello svolgimento delle programmazioni, come già detto sopra. Si registra, inoltre, un 

calo di attenzione e di interesse negli alunni. 

Per quanto riguarda l’ultimo punto all’o.d.g. la Prof. ssa Giuliana, in qualità di referente per l’Educazione 

civica, dopo aver ricordato che 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, sottolinea l’importante funzione svolta, in tal senso, dal 

Consiglio di classe nella realizzazione di quella trasversalità che contraddistingue tale insegnamento.  

La prof. ssa Giuliana comunica, inoltre, che è stato attivato il piano di formazione destinato, in prima battuta, 

ai referenti per l’Educazione civica 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 con i coordinatori/referenti delle 

diverse classi della nostra Istituzione scolastica e sarà creato un repository in cui inserire progettazioni, 

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

Letto e approvato il presente verbale la riunione in videoconferenza termina alle ore 19.00. 

Il Segretario                                                                                                                   Il Coordinatore del Dipartimento 

Prof. ssa  Agnese Greco Prof. Ssa Sonia Maria Giuliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


