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Verbale n. 4 
Dipartimento Umanistico-Letterario 

  Liceo Classico-Scientifico 
 

Il giorno 4 del mese di Maggio dell’anno 2022, alle ore 15.30, 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 

 Proposte adozioni libri di testo a. s. 2022/2023 

 Condivisione dell’attuazione della progettazione di inizio anno 

  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; 

 il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/gjk-ytdx-twk 

2) 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, Giudice Maria, Liuzzo Filippa, Messina Tanina, Mingoia Ermelinda, Mirabella 
Alessandra, Mirabella Paolo, Murella Rossella, Petitto Paolo, Picone Maria Carmen,  Prestifilippo 
Sharon, Prestifilippo Monica (impegnata con gli studenti nella preparazione della Notte Nazionale 
del Classico, si collega alle ore 16.40), Settimo Rosaria, Borgia Guglielmo, La Porta Rosa Maria e 
Vacanti Giovanni. E’ assente la  prof.ssa Cittati Sabrina, perché ha superato il monte ore previsto 
per le riunioni degli Organi Collegiali.  
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.  

 1^ punto all’o.d.g.: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
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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.: proposte adozioni libri di testo a.s. 2022/2023 

I docenti di lettere della sezione scientifica comunicano al dipartimento la volontà di 

cambiare il testo di grammatica italiana in uso al biennio già da qualche anno con il 

seguente volume: MARCELLO SENSINI, ConMetodo, (Vol. A + Vademecum) A. Mondadori 

Scuola, €25,80. 

I docenti di Lettere dello Scientifico propongono, inoltre, di inserire tra i libri consigliati i 
seguenti testi:  

LUIGI PIRANDELLO, Uno nessuno e centomila, Loescher editore, € 9,90 (classi quarte e 
quinte) 

FRED ULHMANN, L’amico ritrovato (classi terze) 

LUIGI PIRANDELLO, Novelle, casa ed. La spiga, (classi seconde) 

I docenti di Disegno e storia dell’arte della sezione scientifica propongono l’adozione dei 
seguenti libri di testo: 

1. P. ADORNO-A. MASTRANGELO, L’arte del mondo. Il mondo dell’arte, casa ed. 
D’Anna (5 volumi). 

2. F. FORMISANI, Oltre il disegno, casa ed. Loescher (volume unico). 

Il professore Mirabella propone per l’indirizzo Classico la nuova edizione del seguente 
testo: G. CRICCO – F. P. DI TEODORO, Itinerario nell’arte (versione verde). 

Il prof. Cottonaro ricorda ai presenti che per le nuove adozioni va compilato il modulo 
google presente nel sito dell’Istituto. 

 3^ punto all’o.d.g: condivisione dell’attuazione della progettazione di inizio anno 

In relazione al terzo punto all’ordine del giorno, tutti i docenti del dipartimento 

sottolineano che per il terzo anno consecutivo l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

ha condizionato la didattica tradizionale.  

Molti studenti e alcuni tra gli insegnanti hanno subito le conseguenze della diffusione del 

virus e sono stati costretti per settimane a rimanere a casa. Noi docenti abbiamo dovuto 

attivare la didattica mista, ci siamo dovuti confrontare con le disposizioni ministeriali, 

accertare, di volta in volta, le condizioni per le misure di quarantena e/o isolamento, 

verificare i requisiti per il rientro in classe, conciliare le esigenze della didattica in presenza 

con quelle della didattica a distanza. Non sempre è stato facile, perché la presenza di 

diversi casi positivi nella classe ha fatto spesso saltare attività e/o verifiche programmate e  

ha costretto a rivedere tempi e modalità operative del percorso didattico.  Alla luce di 

queste considerazioni, tutti i docenti riconoscono che nei confronti della progettazione di 



inizio anno qualche aggiustamento “in itinere” è stato fatto, qualche “taglio ragionato” ai 

programmi si è reso necessario, qualche argomento e/o modulo è stato rinviato al 

prossimo anno scolastico. 

In particolare, il prof. Vacanti afferma di essere in ritardo con il programma di latino nella 

quinta ginnasiale; la stessa cosa dichiara la prof.ssa Mirabella per il greco nelle sue classi; il 

prof. Mirabella per la storia dell’arte e la prof.ssa Messina per l’italiano nella classe 

terminale del liceo classico.  Anche il prof. Ciaccio, che sostituisce la prof.ssa Fauzia, 

sostiene di essere indietro rispetto a quanto programmato dalla collega sia di italiano sia di 

latino, per diverse ragioni, non ultima il ritardo nella sua nomina. Stessa cosa sostiene la 

prof.ssa Settimo che ha iniziato a lavorare nelle sue classi a metà ottobre.  

Il prof. Cottonaro conclude ricordando che anche altre situazioni hanno condizionato la 

regolarità di quest’anno scolastico come l’allerta meteo a novembre o la pausa didattica 

dopo la fine del primo quadrimestre.  

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17.00, dopo 
la redazione, la lettura e l’approvazione del presente verbale. 

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

 


