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   DIPARTIMENTO CLASSICO  

VERBALE n.1 della Riunione del Dipartimento Classico 

Il giorno 6 Settembre, alle ore 15,00  in modalità on line su Piattaforma G-Suite, si riunisce il 

Dipartimento Classico per discutere i seguenti punti all’o.d.g. : 

1. Integrazione, rimodulazione e approvazione dei curricula di indirizzo completi di: 

 a – conoscenze; 

 b - obiettivi minimi; 

 c - competenze in chiave europea (come da prospetto allegato A);  

     2. Individuazione modalità di attuazione degli interventi di recupero, sostegno e potenziamento 

per tutte le classi. Programmazione modulare di Recupero “Modulo 0” (Allegato B); 

    3. Varie ed eventuali 

 

Presiede la Riunione la prof.ssa Mirella Colangelo su nomina della Dirigente Angela Maria Pelosi. 

L’elenco docenti presenti è allegato al presente verbale ( All.1 Presenze) 

La seduta si avvia con i saluti  ai nuovi docenti assegnati all’indirizzo classico e , in particolare, ai 

docenti neo immessi in ruolo che faranno l’anno di prova nell’indirizzo classico. La prof. Colangelo 

introduce il 1a punto all’o.d.g. e invita i docenti ad esaminare la necessità delle integrazioni al 

curriculo dell’indirizzo classico. Il Dipartimento riconferma le finalità generali dell’Indirizzo 

classico volte ad indurre gli studenti alla coscienza della tradizione culturale, della identità italiana 

ed europea e delle loro origini e, in questa prospettiva l’intero Dipartimento condivide la funzione 

formativa del Liceo Classico come scuola di valori quali la giustizia, democrazia, legalità, 

tolleranza, il pluralismo nella visione della realtà, la convivenza civile, il rispetto della dignità della 

coscienza. Perciò, il Dipartimento fa proprie le linee guida che hanno ispirato il lavoro dei colleghi 

nello scorso a.s. e che ha condotto all’elaborazione del documento sulle finalità, obiettivi finali e 

intermedi e generali dell’Indirizzo e stabilisce che per le conoscenze specifiche delle discipline, 

esclusivamente per le parti del curriculo non già corredate dalle stesse ,sarà elaborato  il 

completamento con le conoscenze specifiche  delle discipline .Il curriculo completo delle 

conoscenze è allegato al presente ( All.2 e Curriculo classico quinquennale e all.3 Curriculo classico 

quadriennale).Il Dipartimento , tenuto conto delle Competenze in chiave 

europea(,Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, con il 

suo Allegato “Quadro di riferimento europeo” approvato dal Parlamento Europeo il 22 maggio del 

2018) elabora un documento unico che è allegato al presente verbale ( All.4  A). Il Dipartimento 
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considerati gli Obiettivi e i Risultati attesi  come si evince dall’all.A, condivide di elaborare gli 

obiettivi minimi disciplinari, declinando le finalità delle discipline sugli obiettivi in chiave europea 

stabiliti dall’indirizzo classico. A tal proposito, i docenti, suddivisi per gruppi di lavoro, 

consegneranno gli obiettivi minimi disciplinari per entrambi i corsi(quadriennale e quinquennale) I 

docenti partecipanti si impegnano ad inviare alla prof.ssa Colangelo eventuali modifiche che 

saranno eventualmente elaborate in sede di Dipartimento disciplinare. Gli obiettivi minimi sono 

allegati al presente verbale (All.5 Obiettivi minimi quinquennale e All.6  Obiettivi minimi 

quadriennale). Si passa al secondo punto all’o.d.g.: Individuazione modalità di attuazione degli 

interventi di recupero, sostegno e potenziamento per tutte le classi. Programmazione 

modulare di Recupero “Modulo 0”  Il Dipartimento ritiene che , come già stabilito negli anni 

precedenti, la prima azione di recupero e sostegno la svolge l’insegnante della disciplina nelle ore 

curricolari,tenuto conto che l’emergenza sanitaria  e le implicazioni che ne sono derivate( DAD, 

frequenza scolastica non assidua) nei due anni scolastici precedenti hanno creato un divario 

importante tra gli obiettivi, le finalità e le competenze didattiche previste e quelle cui effettivamente 

sono giunti i gli studenti, accoglie la proposta della Dirigente di elaborare delle programmazione di 

recupero disciplinare. Pertanto i docenti si impegnano a completare il Modulo 0 che verrà  

prontamente inviato in vicepresidenza. Non essendoci altri spunti di discussione ed esauriti i punti 

all’ordine del giorno, la Responsabile dichiara chiusa la Riunione 

Il Dipartimento di Indirizzo Classico chiude i lavori alle ore 17.00 del giorno 6 Settembre 2021. Si 

procede alla verbalizzazione delle attività del 6 Settembre 2021, e alla stesura del documento finale 

che verrà completato con gli allegati che verranno inviati dai docenti dopo le riunioni di 

Dipartimento entro il 15 Settembre e condiviso prime della consegna alla Dirigente 

Al presente verbale son allegati: 

All.1: Presenze 

All.2: Curriculo classico quinquennale 

All 3. Curriculo classico quadriennale 

All.4  Allegato A 

All.5 Obiettivi minimi indirizzo quinquennale  e 

All.6 Obiettivi minimi indirizzo quinquennale 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

La Responsabile di Dipartimento 

Mirella Maria Colangelo 

 

mailto:bnis00200t@istruzione.it
http://www.iistelese.edu.it/
mailto:bnis00200t@pec.istruzione.it

