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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

DI LINGUE E CIVILTA’ STRANIERE 

 

VERBALE N  3 

 

Il giorno 10 Marzo 2022 si è riunito on-line sulla piattaforma Google-meet il 

dipartimento di Lingue(licei), con il seguente    meet.google.com/tkx-xcti-iet   

, alle ore 15,00, per discutere i seguenti punti : 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Risultati raggiunti attraverso il Piano di Recupero insufficienze I Quadrimestre e 

proposte di miglioramento per l’anno successivo. 

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

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

Quadrimestre. 

4. Verifica preliminare alle proposte adozioni libri di testo a.s.  2022/2023 

5. Indicazioni previsionali Esami di Stato a.s. 2022/2023 

Sono presenti tutte le colleghe dei licei: Marotta Angela, Messana Angelina, 

Incardona Luciana, La Mattina Daniela e Brualetto Grazia Maria. 

 Approvato il verbale precedente passiamo a discuttere i vari punti dell’o.d.g. 

Si passa a parlare dell’ed.civica, il dipartimento ha sviluppato gli ambiti della 

cittadinanza digitale, sviluppo ambientale, costituzione ed legalità, alcune hanno 

lavorato durante il primo quadrimestre ed altre lavoreranno durante il  secondo 

quadrimestre. 

Alcuni di questi lavori finali verranno pubblicati nel giornalino d’istituto 

Riguardo il quarto punto dell’o.d.g adozioni  libri di testo, le colleghe del  Liceo 

Classico hanno intenzione di cambiare i libri per il biennio ed il triennio ( 

letterattura e grammatica) . 
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 Per quanto si attiene ai risultati raggiunti attraverso il Piano di Recupero 

insufficienze I Quadrimestre, tutte le docenti hanno lavorato nelle proprie classi, 

durante il fermo didattico per recuperare i soggetti con insufficienze. 

Riguardo gli esami di stato tutte noi ci siamo confrontate riguardo la 

programmazione , che sta andando avanti senza nessun problema, e dopo l’uscita 

dell’ordinanza per gli esami di stato tutte noi  seguiremo le direttive dei vari 

consigli di classe 

 

Finito di discutere tutti i punti dell’odg, alle ore 16,30 si conclude la riunione. 
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