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Verbale n. 3 
Dipartimento Umanistico-Letterario 

  Liceo Classico-Scientifico 
 

Il giorno 10 del mese di marzo dell’anno 2022, alle ore 15.00, si è riunito, in modalità online, il 
Dipartimento Umanistico-Letterario (Italiano, Latino, Greco, Disegno e Storia dell’Arte e Religione 
del Liceo Classico-Scientifico) per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 Risultati raggiunti attraverso il Piano di Recupero insufficienze I Quadrimestre e proposte 

di miglioramento per l’anno successivo 

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

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

Quadrimestre 

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

 Indicazioni previsionali Esami di Stato a. s. 2021/2022 

  Preliminarmente si fa presente che 
1) l’invito alla piattaforma utilizzata (G Suite Education) è stato regolarmente inviato a tutti i 

docenti con modalità mail e risulta essere consegnato a tutti, considerato che nessuno ha 
presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il codice corso è il seguente: vlze5bk;  
3) il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/fdy-gzhj-tby; 
4) tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 
Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo 
strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità, per il funzionamento 
dell’Istituto, dei punti all’Ordine del Giorno. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 
presenti in ambiente virtuale, tutti i docenti convocati: proff. Alessi Cristina, Ciaccio Pietro Maria, 
Cottonaro Mario, Cittati Sabrina, Giudice Maria, Liuzzo Filippa, Messina Tanina, Mingoia 
Ermelinda, Mirabella Alessandra, Mirabella Paolo, Murella Rossella, Petitto Paolo, Picone Maria 
Carmen,  Prestifilippo Sharon, Prestifilippo Monica, Settimo Rosaria e Vacanti Giovanni. Sono 
assenti il prof. Borgia Guglielmo (per ragioni di malattia) e la prof.ssa La Porta Rosa Maria. 
Presiede la riunione la prof.ssa Filippa Liuzzo, verbalizza la prof.ssa Cristina Alessi, che si impegna a 
verificare, costantemente, la presenza dei componenti il Dipartimento in ambiente digitale, sulla 
piattaforma individuata per la riunione.  
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 1^ punto all’o.d.g.: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Dipartimento approva all’unanimità il verbale della seduta precedente che i docenti hanno 
potuto visualizzare perché pubblicato su classroom.  

 2^ punto all’o.d.g.: risultati raggiunti attraverso il Piano di Recupero insufficienze I 

Quadrimestre e proposte di miglioramento per l’anno successivo 

Tutti i docenti  interessati al recupero delle insufficienze affermano di essersi attenuti alle 
disposizioni della Dirigenza (circolare n. 138 del 14/02/2022). Sono state messe in campo, nel 
mese di febbraio, tutte le strategie più opportune (corsi di recupero pomeridiani online, studio 
autonomo assistito) per consentire  agli allievi, che nel primo quadrimestre hanno riportato 
valutazioni insufficienti, di colmare le loro lacune. Molti studenti hanno ripreso gli argomenti 
trascurati e, sottoposti a prove di verifica, hanno conseguito risultati scolasticamente 
accettabili. Certamente qualche studente rimane fragile nella sua preparazione, ma ha 
raggiunto, comunque, gli obiettivi minimi prefissati. Alcuni allievi, però, non hanno 
approfittato delle diverse occasioni di confronto, per cui non sono riusciti a recuperare.  
Per gli studenti impegnati nell’attività didattica “Quando la neve fa scuola” è stato protratto il 
recupero nella settimana in corso, con conseguente slittamento della prova di verifica. Ma 
anche per altri studenti è stato necessario fare slittare le prove di verifica perché, a causa della 
situazione sanitaria, alcuni allievi sono risultati positivi, altri sono stati interessati dalle misure 
di isolamento o di quarantena. 
Il prof. Cottonaro fa presente al dipartimento che sarà avviato un progetto PON per il 
recupero in latino e greco al Biennio del Liceo Classico. 
Il prof. Ciaccio aggiunge che, a partire da lunedì (la sesta ora), verrà avviato un piano di 
potenziamento di latino per le classi I A e I B del Liceo Scientifico per un tot. di h.10 ore. 

 3^ 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) dopo il I Quadrimestre 

Tutti i docenti del Dipartimento affermano di essere in linea, complessivamente, con quanto 
programmato all’inizio dell’anno scolastico. Stanno sviluppando, o hanno già sviluppato, nelle 
singole discipline i vari nuclei tematici individuati all’interno del Curricolo di Educazione Civica 
deliberato dal Collegio dei docenti. 
Alla luce dei recenti accadimenti (l’invasione russa dell’Ucraina), i docenti propongono di 
inserire nel curriculo di educazione civica alcuni nuclei tematici relativi al tema della guerra e 
della pace. 
La prof.ssa Alessi lancia un’iniziativa indirizzata a tutti i docenti di italiano: la realizzazione da 
parte degli studenti di un articolo giornalistico sulle vicende belliche in Ucraina. Gli studenti 
dovranno ricoprire il ruolo di cronisti di guerra e raccontare con i loro occhi gli orrori e le 
sofferenze di una guerra alle nostre porte. Una commissione di docenti, coordinati dalla 
Preside e con la partecipazione del giornalista Concetto Prestifilippo, valuterà e premierà i 
lavori migliori. 
Il prof. Mirabella propone anche la realizzazione da parte degli studenti di una lettera da 
indirizzare ai Ministeri russi e ucraini, alle Ambasciate dei rispettivi Paesi sulla necessità di un 
immediato “cessate il fuoco”. Sarà per gli studenti un momento di riflessione e di 



consapevolezza del ruolo di cittadini responsabili delle sorti del mondo. Questa proposta verrà 
condivisa con i docenti di Storia e Filosofia del triennio, perché possano supportare, con le loro 
professionalità, gli studenti nella conoscenza delle vicende storiche dei due Paesi coinvolti e 
nella stesura del documento. 
Il prof. Cottonaro ricorda ai presenti che giorno 21 Marzo, in occasione della giornata della 
memoria delle vittime delle mafie, sarà presente in Istituto il giornalista Giulio Francese, figlio 
del giornalista Mario Francese ucciso dalla mafia nel 1979. I rappresentanti degli studenti 
saranno accolti in auditorium, mentre le classi seguiranno l’incontro, collegandosi  su meet 
intorno alle 9.30.  
Il prof. Cottonaro invita i docenti a far conoscere la figura del giornalista ucciso dalla mafia agli 
studenti e a far realizzare qualche lavoro da postare su un link padlet. La prof.ssa Liuzzo, pur 
apprezzando l’iniziativa di condivisione lavori, suggerisce di presentare prima del 21 Marzo 
alle classi la figura del giornalista Mario Francese e di rinviare la produzione documentaria alla 
settimana successiva all’incontro, considerate le numerose attività già programmate. 
 
 4^ punto all’o.d.g.: verifica preliminare alle proposte adozioni libri di testo a. s.  

2022/2023 

Per quanto attiene alla verifica preliminare alle proposte di adozioni libri di testo per l’anno 
scolastico 2022/2023, i docenti della sezione scientifica comunicano al dipartimento la volontà 
di cambiare il testo di grammatica italiana in uso al biennio già da qualche anno. Si ravvisa la 
necessità di sostituirlo per il fatto che spesso gli studenti, utilizzando un testo di seconda 
mano, non possono lavorare autonomamente  per svolgere gli esercizi proposti. 
Ulteriori proposte: il prof. Petitto segnala al dipartimento il cambiamento del testo in uso in 
Storia dell’arte e disegno. I colleghi concorderanno la scelta di un nuovo testo. 
La prof.ssa Sharon Prestifilippo prospetta il cambiamento del testo di geo-storia al biennio 
dello Scientifico. Anche le prof.sse Messina e Prestifilippo Monica comunicano l’intenzione di 
valutare nuove adozioni per la geostoria al biennio e per la letteratura italiana al triennio del 
Liceo Classico. 
La prof.ssa Murella esprime qualche perplessità sul testo di latino in uso al biennio del Liceo 
Classico (“Flocchini”), per la difficoltà nel reperirlo. Non sono, però, di questo avviso i suoi 
colleghi, i quali concordano su una valutazione positiva del testo in uso.  

 5^ punto all’o.d.g.: indicazioni previsionali Esami di Stato a. s. 2021/2022 

Il dipartimento discute sulle prove scritte che caratterizzeranno l’esame di Stato e 
sull’opportunità o meno di prevedere simulazioni di prove. In merito alla prima prova i docenti 
di Italiano ritengono che non sia necessario procedere ad una simulazione, perché già nelle 
ore curriculari vengono sperimentate le tipologie della prova d’esame. In ogni caso, si attende 
l’ordinanza ministeriale degli Esami di Stato a. s. 2021/2022 per proporre o meno una 
simulazione della seconda prova. 
Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 16.30, dopo 
la redazione, la lettura e l’approvazione del presente verbale. 

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


