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Verbale n. 3 
 

Dipartimento Artistico-Letterario 
  Liceo Classico-Scientifico 

 
Il giorno 27 del mese di Aprile dell’anno 2021, alle ore 15.00, sulla piattaforma Google Meet al link  
meet.google.com/wmn-urhe-mcu, si è riunito il Dipartimento di Lettere (Italiano, Latino e Greco),  
Disegno e Storia dell’Arte e Religione del Liceo Classico – Scientifico, per discutere i seguenti 
argomenti all’o.d.g.: 
 

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

• Proposte adozioni libri di testo 

• Condivisione dell’ attuazione della progettazione di inizio anno 

• Verifica della DDI: criticità e proposte 

• Verifica delle attività connesse con l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica 

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

 
 
Sono presenti i proff.: Alessi Cristina, Cottonaro Mario, Cittati Sabrina, Fauzia Marilena, Liuzzo 
Filippa, Messina Tanina, Mingoia Ermelinda, Mirabella Paolo, Picone Maria Carmen,  Prestifilippo 
Monica, La Porta Rosa Maria, Minolfi Carola, Giudice Maria, Calcagno Agata, Vacanti Giovanni. 
 
Presiede la prof.ssa Liuzzo Filippa, verbalizza la prof.ssa Alessi Cristina. 
 

• 1^ punto all’o.d.g. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. I presenti approvano  il 

verbale della seduta precedente che è stato già pubblicato sul sito della scuola. 

• 2^ punto all’o.d.g. Proposte adozioni libri di testo. Per il Liceo scientifico si propone l’adozione di 

nuovi testi nelle seguenti discipline:  Religione, Educazione civica, Italiano (Antologia per il biennio, 

Divina Commedia per il triennio, racconti e novelle per il biennio e il triennio), Latino (Nuova 

edizione di Grammatica Picta al biennio che comprende anche una sezione per i classici in lingua 

latina). 
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I docenti di lettere dello scientifico chiedono un parere ai colleghi del classico sull’antologia che 

intendono proporre e che è già stata adottata nel biennio del classico. Il prof. Vacanti, 

condividendo la scelta operata dai colleghi dello Scientifico, esprime un giudizio molto positivo sul 

testo per averlo sperimentato nella didattica con gli studenti. 

Per il liceo classico si propongono nuovi testi per le seguenti discipline: Educazione civica, Latino 

triennio (nuova edizione della letteratura latina “Garbarino” che comprende spunti di Educazione 

civica e proposte di lavoro per l’esame di Stato), Greco triennio (Letteratura greca con espansioni 

digitali della casa editrice Zanichelli, Classico greco “La lirica greca” con possibilità di agganci 

musicali, una tragedia di Euripide “Medea”), Greco  biennio (“Il verbo greco”, un volumetto che 

raccoglie le forme verbali greche più frequenti e che potrà agevolare gli studenti nel lavoro di 

traduzione). 

La professoressa Di Pasquale comunica ai colleghi che da quest’anno sarà attiva sul portale Argo 

Scuola Next la sezione dedicata ai libri di testo per le eventuali modifiche da apportare. Le 

relazioni sulle nuove proposte di adozioni si potranno inserire sulla piattaforma Google Moduli. 

• 3^ punto all’o.d.g. Condivisione dell’ attuazione della progettazione di inizio anno. La prof.ssa 

Liuzzo, avviando la discussione su questo punto, premette che anche quest’anno scolastico per 

l’emergenza epidemiologica non è stato possibile realizzare alcune iniziative programmate ad 

inizio d’anno (in particolare quelle in presenza). Ciononostante, molte attività sono state 

realizzate, a partire dalle Olimpiadi, i Certamina, gli incontri con autori, le celebrazioni per il 

Dantedì. 

Si concluderà il 28 Maggio il Concorso di narrativa che ha visto la partecipazione di studenti del 

classico e dello scientifico nella duplice veste di scrittori e componenti della giuria. 

 La prof. ssa Alessi informa i colleghi che il 18 Maggio alle ore 11.00 si collegherà on line il 

giornalista Giancarlo Macaluso, per presentare la figura di Leonardo Sciascia in occasione del 

centenario della nascita. L’iniziativa verrà inserita tra le iniziative connesse con l’insegnamento 

trasversale dell’Educazione civica. Saranno invitate le quinte classi dell’istituto e quanti vorranno 

intervenire. 

• 4^ punto all’o.d.g. Verifica della DDI: criticità e proposte. La prof.ssa Liuzzo esprime un pensiero 

critico sulla Didattica a distanza e si augura che il prossimo anno si possa tornare alla normalità. 

Molti studenti approfittano della didattica a distanza per sottrarsi ai loro doveri scolastici. Altro 

aspetto da tenere in considerazione e fortemente critico riguarda  l’inopportuna ingerenza delle 

famiglie che, con la loro presenza durante le lezioni, violano la libertà di insegnamento e inficiano 

il processo di valutazione. La didattica a distanza –a detta dei genitori- ha causato eccessivo stress 

emotivo negli studenti, disorientati dall’alternanza della didattica a distanza e quella in presenza. 



Non si possono trascurare, però, alcuni elementi positivi della DDI, in particolare la classe docente 

è cresciuta da un punto di vista metodologico-didattico e ha affinato competenze digitali che non 

erano richieste dalla didattica tradizionale. Il Prof. Borgia si augura che il Ministero possa 

regolamentare nel rispetto della privacy queste nuove modalità digitali a distanza, in 

considerazione del fatto che la situazione epidemiologica di sicuro si protrarrà nel tempo. 

• 5^ punto all’o.d.g. Verifica delle attività connesse con l’insegnamento trasversale 

dell’Educazione civica (monitoraggio delle attività svolte, condivisione materiali e buone 

pratiche). Una novità ha caratterizzato quest’anno scolastico con l’introduzione dell’Educazione 

civica come insegnamento trasversale con valutazione. I docenti rilevano la necessità per il futuro 

di organizzare in modo sistematico e trasversale l’insegnamento con frequenti raccordi tra i 

colleghi delle diverse discipline. Rimane, infine, problematica la valutazione che non dovrebbe 

vertere solo sui contenuti e sulle conoscenze, ma dovrebbe tenere in considerazione i 

comportamenti adottati dagli studenti. 

 I coordinatori dell’Educazione civica ad inizio d’anno hanno raccolto le proposte dei diversi 

docenti e concluderanno le attività con il monitoraggio finale e la raccolta delle buone pratiche per 

una condivisione futura. 

Conclusa la discussione dei punti all’o.d.g.,  la seduta viene tolta alle ore 16.30, dopo la redazione 

del presente verbale. 

 
Il Segretario                Il Presidente 
Cristina Alessi             (Responsabile del Dipartimento) 
                    Prof.ssa Filippa Liuzzo  

 


