
 

 

VERBALE N. 1 DEL 5 SETTEMBRE con integrazione O.D.G DEL 7 SETTEMBRE 

Il giorno 5 Settembre, presso la sede di Viale Minieri, si è riunito il Dipartimento di Indirizzo classico per 

discutere gli ordini del giorno; con autorizzazione dalla Dirigente Scolastica, condivisa dal Collegio docenti 

del 2 Settembre c.a., il Dipartimento nella stessa riunione discuterà anche gli ordini del giorno del 7 

settembre; o.d.g del 5 settembre: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; 3. Varie ed eventuali; o.d.g previsti per il  7  settembre 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 Educazione Civica ed aggiornamento curriculum verticale; 3. 

Progettazione PCTO;4. Piano dei viaggi di istruzione ed uscite didattiche;5. 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 prof. Colangelo introduce il 1o 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; il Dipartimento dopo lettura del curriculo degli indirizzi classico 

quinquennale e quadriennale pubblicati sul sito istituzionale ne approva tutte le parti e li ripropone anche 

per l’anno scolastico 22/23. La docente di tedesco si riserva di completare il curriculo della sua disciplina e 

di fornirlo per la pubblicazione entro il mese di ottobre. .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) 



condivide il documento unico che è stato presentato l’anno scolastico scorso (all.A) e pubblicato sul sito 

istituzionale. Il Dipartimento considerati gli Obiettivi e i Risultati attesi come si evince dall’all.A, condivide  

gli obiettivi minimi disciplinari, declinati secondo le finalità delle discipline sugli obiettivi in chiave europea 

stabiliti dall’indirizzo classico, elaborati nel precedente anno scolastico e li ripropone anche per la presente 

annualità. Si passa alla discussione del 2o punto all’ordine del giorno. 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 ma ha discusso anche su quali strategie siano più efficaci, tenendo conto 

dell’esperienza pregresse ; i risultati delle discussione si sono concentrati su alcune proposte che vengono 

di seguito elencate: anticipazione dei corsi di recupero al mese di novembre, dopo il Consiglio di classe del 

mese di Novembre,al fine di garantire agli studenti azione di recupero su conoscenze specifiche  basilari e di 

favorire un atteggiamento positivo nei discenti, prevenendo insufficienze gravi nel primo quadrimestre e 

sfruttare un periodo dell’anno scolastico più favorevole( Novembre-Dicembre); si propone, inoltre, di 

costruire dei corsi di recupero nelle materie di indirizzo trasversali alle classi e divisi in due livelli di 

recupero: A ( difficoltà morfologiche e sintattiche) B ( Difficoltà di traduzione e comprensione del testo in 

lingua); infine, il Dipartimento, tenuto conto dei risultati non positivi giunti dall’uso delle Piattaforme 

linguistiche acquistate nel precedente anno scolastico ne boccia l’uso per il presente anno scolastico. 

Dall’analisi dei risultati si evince la necessità di ricercare nuove strategie educative che vengano diffuse in 

modalità pear to pear tra i colleghi e che sfruttino le competenze acquisite tramite corsi di formazione dei 

docenti, anche dei 4 docenti neoimmessi in ruolo che lo scorso anno hanno frequentato corsi di 

formazione, quindi si propone la costituzione di un team di didattica innovativa che diffonda nuove 

strategie. A tal proposito la prof.ssa Colangelo avrà cura, nel corso del mese di Settembre, di raccogliere le 

esperienze formative e di creare dei gruppi di lavoro per classi parallele. La discussione prosegue con il 

1°punto all’o.d.g del 7 settembre; 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 Nodi 

Interdisciplinari con finalità e metodologie propriamente didattico disciplinari e/o come Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento. I docenti valutando le esperienze positive dello scorso anno 

scolastico ripropongono alcuni titoli, il prof. Mancini si riserva di proporre una nuova tematica per i nodi 

interdisciplinari, il Dipartimento accoglie tutte le proposte. A seguire si trascrivono i titoli dei La.pro.di e dei 

Nodi interdisciplinari proposti; per i La.pro.di (1aC1-;1aC2- 2aC2 “Popoli dell’altro mondo (incontro e scontro 

di  civiltà ” e, accogliendo la proposta della dirigente fatta in Collegio docenti, il “Mito” ; per il Triennio si  

ripropongono i seguenti argomenti “Il Potere del Logos”, “Il Mediterraneo”, “Verità e dissimulazione”, “ 

Zoòn politikòn”, “ Identità” e, accogliendo la proposta del prof. Mancini, “ L’inevitabile: Verità e bellezza” I 

docenti dei consigli classe sceglieranno tra le proposte rispettando i numeri previsti( 3o anno n.2 ; 4oanno 

n.3; 5oanno n.3; si ribadisce che data la specificità dell’indirizzo quadriennale, per la 2aCa il Consiglio 



sceglierà della tematiche su cui svolgere i nodi interdisciplinari anche secondo le modalità del  la.pro.di. La 

prof.ssa Colangelo introduce il 2opunto all’o.d.g. del 7 settembre. Il Dipartimento accoglie nelle 

progettualità per educazione civica il curriculo di Istituto, chiede l’intervento della prof.ssa Carlo, 

Responsabile del progetto,  per aver chiarimenti sul monte ore previsto dal progetto d’Istituto previsto per 

il biennio del Patentino digitale, la prof.ssa interviene per chiarire che sono previste, in orario curriculare 

per il 1oanno 6  ore, per 2oanno 12 ore; il Dipartimento ribadisce che tale progettualità è in aggiunta alle ore 

di Educazione civica svolte dalla prof.ssa Falato, per l’indirizzo quinquennale, mentre per l’indirizzo 

quadriennale saranno decurtate dalle 33 ore previste e svolte dai docenti secondo il curriculo di Istituto e 

pubblicato sul sito. La riunione prosegue con il 3opunto all’o.d.g. del 7 settembre. Il Dipartimento condivide 

che coerentemente con gli studi dell’indirizzo e la naturale predisposizione degli studenti verso gli studi di 

archeologia e verso l’ambito legato alla comunicazione  propone come PCTO le seguenti attività: il progetto 

di Archeologia “ Telesi@ntiqua”,  la Biblioteca, il progetto Open coesione, ArKademy , il progetto “Adotta 

un monumento”, il progetto del Debate, la partecipazione ad attività proposte dall’Associazione Italiana di 

Cultura classica, il Giornale di Istituto “Controluce”, il Laboratorio teatrale  Il Dipartimento ritiene che sia 

opportuno proporre anche percorsi di economia, a tal proposito, saranno vagliate proposte opportune. Il 

Dipartimento ripropone per le classi terminali la certificazione EIPASS. Il Dipartimento passa alla 

discussione del punto 4; il Dipartimento dopo la lettura del verbale del Collegio n. 10 dello scorso a.s. al 

punto 7, coerentemente al percorso di studi propone le seguenti mete per lezioni sul campo di un giorno 

per le classi 1a-2a-3a : Roma, Tivoli, Napoli, Pompei, Ercolano, Pontecagnano/Fratte, Pietrabbondante, 

Altilia, e Benevento , ogni singolo Consiglio di classe adotterà la meta più consona alla programmazione di 

classe; per i viaggi di istruzione di più giorni per le classi 4a-5a il Dipartimento accoglie la proposta dei viaggi 

in Sicilia e a  Bruxelles  . Per gli stage linguistici previsti per l’indirizzo quadriennale il Dipartimento propone 

come meta Dublino (alcune classi hanno versato anticipi nell’a.s.2019/20)o altra città Europea ove si possa 

impiegare anticipo già versato; si propone anche una città  per lo stage in lingua tedesca ( saranno vagliate 

tutte le proposte più opportune); per le Varie ed Eventuali(4opunto) la prof.ssa Colangelo  invita la prof.ssa 

Marenna a condividere le finalità e le nuove strategie  del P.d.M approvato lo scorso anno scolastico; essa  

comunica che per l’anno scolastico test d’ingresso di italiano e matematica per le classi prime saranno 

realizzate dal NIV allargato ad altri componenti, e che saranno somministrate contemporaneamente per 

tutte le classi interessate dell’Istituto. Infine, la prof.ssa Colangelo, come richiesto dalla Dirigente, invita i 

docenti a proporsi per il coordinamento delle classi e per il tutoraggio delle attività di PCTO; a seguire la 

lista dei coordinatori e dei responsabili PCTO discussa e proposta dal Dipartimento: Classi 1a C1 : prof.ssa 

Pigna; Classe 1a C2 prof. Chietti; Classe 2a C1 coordinatore prof.ssa Castorina /coordinatore PCTO prof.ssa  

Pontillo; Classe 2a C2  coordinatore prof.ssa  Garofano; Classe 3a
 C1 coordinatore prof.ssa Colangelo 

/coordinatore PCTO prof. Iasiello; Classe 3a
 C2 coordinatore prof.ssa  Fabrizio  /coordinatore PCTO prof.ssa 

Fabrizio;Classe 3a
 C3 coordinatore prof. Mercorio  /coordinatore PCTO prof.ssa  Gubitosi; Classe 4a

 C1 



coordinatore prof.ssa  Lanni /coordinatore PCTO prof.ssa Marenna; Classe 4a
 C2 coordinatore prof.ssa Niro 

/coordinatore PCTO prof.ssa  Ibelli; Classe 5a
 C2 coordinatore prof.ssa Mauro  /coordinatore PCTO prof.ssa 

Gubitosi 

Il Dipartimento di Indirizzo Classico chiude i lavori alle ore 13.30 del giorno 5 Settembre 2022. Si procede 

alla verbalizzazione delle attività del 5 Settembre integrato con od.g del 7 Settembre  2022 e alla stesura 

del documento finale che verrà completato entro il 15 Settembre e condiviso con Dipartimento prima della 

consegna alla Dirigente. 

Fa parte integrante del presente verbale, l’allegato A, denominato foglio delle presenze 

La Responsabile dell’Indirizzo classico 

Prof.ssa Mirella Maria Colangelo 

 

 

 

 


