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DIPARTIMENTO CLASSICO 

VERBALE n.2 della Riunione del Dipartimento Classico 

Il giorno 7 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.Progettazione delle competenze in modalità di laboratorio di progettazione didattica (La.Pro.Di ) 

per il primo Biennio;  

Nodi Interdisciplinari (didattici e/o finalizzati al PCTO) per il Secondo Biennio e Monoennio:  

III anno n.2  

IV anno n.3  

V anno n.3  

2. Progettazione dei percorsi di ed. CIVICA;  

3. Varie ed eventuali. 

4.Coordinatori di classe non individuati: 1a SA1; 1a SA2; 2a SA1; 2a SA2; 4a SA3; 4a C2;; 3a L1; 

2° L2; 3a L2 ; 1a S1;2a S1; 3a S1; 1a S2; 3a ES1; 2aP1 

 

 

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 prof.ssa Colangelo 

condivide con il Dipartimento la proposta della Dirigente di considerare i Laboratori di 

progettazione didattica come attività per il Biennio che, pertanto, saranno oggetto di valutazione 

delle Competenze; mentre, per il Triennio si progetteranno dei Nodi Interdisciplinari con finalità e 

metodologie propriamente didattico disciplinari e/o  come Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento. Si passa quindi a valutare le proposte , partendo dalle proposte del Biennio; la 

prof.ssa  Mattei Chiara propone “Popoli dell’altro mondo scontri di civiltà ( il rapporto 

dell’uomo con l’altro)” e “Il tempo e la memoria :il potere della scrittura”.Il Dipartimento 

accoglie entrambe le proposte: il primo con un ‘interdisciplinarità che coinvolge  le seguenti 

discipline : italiano, geostoria ed eventuali altre che si potrebbero aggiungere; il secondo che 

coinvolge tutte le discipline linguistiche . Inoltre con la prof.Lanni, la Mattei propone nuovamente il 

progetto di lettura “Per un pugno di libri”che a causa dell’emergenza sanitaria l’anno passato non si 

è potuto affrontare, si ipotizza la conclusione dello stesso in una manifestazione che si potrebbe 

svolgere nella settimana precedente le vacanze natalizie. Infine la prof.ssa Mattei propone per il 

Triennio “La Grande madre: il potere della maternità”, il Dipartimento accoglie ma lascia ai 

singoli Consigli di classe la scelta finale. La prof.ssa Castorina interviene e presenta per il Biennio : 

“Il Sistema Internazionale delle unità di misura “S.I…cambia misura”che si propone come 
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progetto interdisciplinare tra italiano e matematica; inoltre  propone “Il Potere del Logos”per il 

Tiennio, il Dipartimento accoglie entrambe i suggerimenti. Il prof. Chietti propone come nodo 

interdisciplinare “Il Mediterraneo”e una percorso per le classi terminali : “ Verità e 

dissimulazione”e, infine uno snodo interdiscipnare sul concetto ampio di “Identità” che facilmente 

potrebbe coinvolgere anche le discipline più propriamente scientifiche. I docenti Mancini , 

Marenna, e Lanni suggeriscono : Eros e Thanatos” e “Realtà e mito” e φιλία, filìa 

e ἄνϑρωπος, ànthropos. La prof.ssa Ibelli riporta l’esperienza degli argomenti della classe 

terminale dello scorso anno:  Dal locus amoenus al locus horridus:l’osservazione della natura tra 

arte, filosofia, scienza;  incluso nel più ampio dibattito rapporto uomo-ambiente;L’uomo come 

Zoòn politikòn; come riflessione sulla società e sullo Stato. Per quanto concerne la riflessione sul 

sé: i sentimenti e la ragione, l’interiorità si propone: Siamo come nani sulle spalle di giganti, 

incentrato sul  valore del classico. Il Dipartimento pur lasciando la piena autonomi ai singoli 

Consigli di classe, concorda sulle seguenti proposte di Snodi Interdisciplinari:  

 

3aC2 e 2aC1: Il Mediterraneo (percorso che si può agevolmente proseguire nei successivi anni 

scolastici )e Realtà e Mito.  

4aC2 e 3aC1:  Potere del Logos; Eros e Thanatos e  φιλία, filìa e ἄνϑρωπος, ànthropos ;  

5aC2 e 4aC1: Dissimulazione e Verità; Identità; il terzo snodo verrà scelto dai Consigli di classe tra 

quelli proposti e accolti in Dipartimento 

 

La prof.ssa Colangelo introduce il secondo punto all’o.d.g.:Progettazione dei percorsi di ed. 

Civica .La prof.ssa Falato comunica che anche per quest’anno sarà adottato il curriculo di ed.civica 

approvato nel precedente anno scolastico. Intervengono i docenti Chietti e Marenna per proporre 

all’intero Dipartimento Classico, l’adozione anche per il Triennio del corso quinquennale del 

curriculo di ed.civica del corso quadriennale, relativamente agli ultimi  tre anni, perché più consono 

per argomenti scelti alle specificità dell’indirizzo classico, pur rispettando pienamente gli obiettivi 

di educazione civica Il Dipartimento accoglie e condivide all’unanimità. La Responsabile 

prof.Colangelo farà comunicazione alla Dirigente della richiesta del Dipartimento 

 Si passa alla discussione del punto 4 dell’o.d.g; non essendo stato individuato per la classe 4aC2 un 

docente coordinatore, la prof.Colangelo chiede ai membri del Consiglio di classe la disponibilità, 

non essendosi candidato alcun docente neanche nella presente seduta, la decisione è rinviata alla 

Dirigente. 

.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 
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giorno 7 Settembre 2021. Si procede alla verbalizzazione delle attività del 7 Settembre 2021, e alla 

stesura del documento finale che verrà completato con l’allegato delle presenze 

Al presente verbale sono allegati: 

All.1: Presenze                                                                                  La Responsabile di Dipartimento 

Mirella Maria Colangelo 
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