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

SCOLASTICO 2020/2021 

Il giorno 26/04/2021 alle ore 16:30 sulla piattaforma Meet di Classroom al segeunte link 

https://meet.google.com/tyb-dsyu-cqn si riuniscono i componenti del Dipartimento linguistico asse dei linguaggi e 

storico sociale (biennio 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) 

Sono presenti i seguenti docenti: Arena R.,  Arena S., Carbonaro C., Colajanni M. , Curcuraci R., Garao V., 

Grasso  A.,  Ingala C.,  La Vaccara D.,  Liuzzo G.,   Mariggiò L., Provenzale M.  La professoressa Ferraro A.S: 

partecipa all’incontro dalle ore 16:45 alle 17:05 in quanto impegnata nel corso obbligatorio per referenti di Ed. 

Civica. 

Coordina e funge da segretario la prof.ssa R. Arena 

1. Si inizia con il primo punto all’o.d.g.. : il verbale della seduta precedente viene letto e approvato 

2. Per quanto riguarda il secondo punto all’o.d.g., viene proposta l’adozione dei seguenti libri di testo: 

- Testo consigliato di ed. civica: Agenda del Cittadino- Autore M. Di Napoli . Ed. Einaudi Scuola (vol. 

unico per il biennio) 

- Nuova edizione del testo A tutto Campo- Grammatica e lessico. Autore M. Sensini. Ed. Mondadori 

scuola 

- Nuova edizione del testo I Promessi Sposi, a cura di G. Sbrilli, ed. Loescher editore, Emmebi  

3. Si passa quindi al terzo punto: dato il protrarsi della situazione pandemica è stato possibile svolgere solo 

attività online in particolare la conferenza online con il questore Di Fazio in occasione della giornata della 

memoria delle vittime delle mafie e l’assemblea online organizzata dagli studenti della consulta provinciale 

per la commemorazione del 25 Aprile. Inoltre è in fase di svolgimento il corso per la certificazione DELF  

4. Da un’attenta analisi della DDI i docenti evidenziano alcune criticità: il protrarsi dell’utilizzo di tale modalità 

ha peggiorato la capacità di attenzione dei ragazzi e in molti casi anche la loro capacita di adottare in classe 
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un comportamento adeguato; l’alternarsi della modalità in presenza e a distanza e le difficoltà di connessione 

dalla rete scolastica hanno reso spesso difficile il regolare svolgimento delle lezioni e rallentato il 

completamento delle programmazioni; la modalità mista, con alunni in presenza e alunni a distanza, ha reso 

spesso difficile ai docenti il poter coinvolgere adeguatamente gli studenti collegati da casa. 

5. Per quanto riguarda, infine, il quinto ed ultimo punto all’o.d.g., la referente per l’Educazione civica, prof.ssa 

Angela Stella Ferraro., 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 Ferraro 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 seduta è sciolta alle ore 17:15 

 

Piazza Armerina 27/04/2021        Il segretario 

           Raffaella Arena 


