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VERBALE DI DIPARTIMENTO AREA UMANISTICA 

Scuola secondaria di I grado “Fincato-Rosani” (IC 15 VR) 

16 aprile 2020 

 

Il giorno giovedì 16 aprile 2020 alle ore 16 si è svolto in modalità videoconferenza su Google 

Meet il Dipartimento Umanistico (Lettere- Religione). Erano presenti i docenti Aversana 

Caterina, Buzzola Anna Lisa, Bortoli Silvia, Capitani Maria Teresa, Cardone Matteo, 

Comencini Filippo, Dal Sasso Anna, Facchetti Silvia, Salvagno Chiara, Sitzia Giulia, Strologo 

Marina per Lettere, Perbellini Rossana e Repeto Marco per Religione, Anzolin Linda e 

Campedelli Fiorella per l’area di Alfabetizzazione; ha partecipato per parte della riunione 

anche il professor Fenzi in qualità di Vicario. 

Presiede la seduta la professoressa Bortoli, referente di plesso; funge da segretaria la 

professoressa Dal Sasso. 

 

Si procede con l’ordine del giorno: 

 

● La programmazione annuale procede regolarmente nei limiti della situazione 

contingente creatasi, senza differenze significative rispetto a quanto stabilito in sede 

di programmazione iniziale; il tutto confluirà nella relazione finale della classe. 

 

● Si procede al confronto sull’elaborato che la ministra cita per la conclusione del primo 

ciclo d’istruzione. Fermo restando che si rimane in attesa di una precisa disposizione 

ministeriale in merito, la larga parte del dipartimento auspica che sia possibile un 

momento di colloquio orale con i candidati, durante il quale almeno il citato elaborato 

assuma un senso vivo e dia valore al percorso triennale svolto, evitando così di 

essere un prodotto poco personale e scarsamente rielaborato. Per questo si decide 

di attendere a dare agli alunni il via alla stesura di questi lavori, che in ogni caso si 

vorrebbe fossero quanto più possibile appunto personalizzati e frutto di una reale e 

motivata rielaborazione personale, volti a sviluppare soprattutto competenze. 

Laddove si confermasse la possibilità di un colloquio orale, si approfondiranno le 

strade da intraprendere: dalla semplice esposizione dell’elaborato a domande sul 

programma delle varie materie. Dopo ampio e utile confronto, si propende appunto 

per la cautela in attesa di direttive più circostanziate. 

 

● Preso atto del fatto che tutti verranno promossi, si discute su come eventuali lacune 

possano essere poi recuperate a settembre, ipotizzando anche una sorta di partenza 

“con riserva” per coloro che non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi al fine di una 

reale promozione, ben consci che, anche qui, è necessario attendere direttive 



ministeriali. Ci si trova d’accordo sul fatto che questo periodo di DAD debba essere 

valutato e avere un importante peso in termini ad esempio di partecipazione, 

impegno, puntualità, voci che avranno un loro peso a fine anno. Si propone quindi di 

integrare le griglie già in uso con una griglia “formativa”, in modo che anche il 

giudizio, e non solo la valutazione numerica, renda conto di questi mesi. Nel 

frattempo si caldeggia l’utilizzo di note e annotazioni sul registro che diano riscontro 

alle famiglie di eventuali comportamenti e atteggiamenti poco produttivi. 

 

● Si procede alla nomina del coordinatore di Dipartimento: all’unanimità si appoggia la 

candidatura della professoressa capitani, che accetta di completare l’incarico, ma 

propone la nomina di un nuovo candidato per l’anno successivo. 

 

● Varie ed eventuali: 

- la professoressa Campedelli relaziona sulle modalità di inserimento del nuovo 

alunno in 2D, anche attraverso la collaborazione del Cestim; 

- sempre la professoressa Campedelli informa della disponibilità di 12 ore 

dell’art. 2, sull’utilizzo delle quali bisogna riflettere; 

- il professor Fenzi riferisce sulla continuazione del progetto Coding, grazie 

anche all’attività di Informatici Senza Frontiere, che ha curato il corso per gli 

insegnanti; 

- la professoressa Capitani propone all’interno delle attività della Biblioteca di 

offrire ai ragazzi i due incontri, già previsti per aprile e maggio, naturalmente 

in modalità DAD: rispettivamente sul viaggio e sulla mafia. Visto il valore che 

la tematica del viaggio assume per i ragazzi delle terze, si propone di invertire 

l’ordine degli incontri, in modo che il “viaggio” possa essere anche l’occasione 

per il saluto delle terze. 

 

La riunione si conclude alle ore 18. 

 

 Verona, 16 aprile 2020 

 

La Presidente        La Segretaria 

Silvia Bortoli        Anna Dal Sasso 

 

 


