
Riunione di Dipartimento – Ambito storico-sociale 
 
VERBALE N.1 

 

Il giorno 7 Settembre 2020, alle ore 9.00, attraverso la piattaforma 

GSuite in modalità videoconferenza/Meet si è tenuta la riunione 

dipartimentale per l’ambito storico-sociale per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1) Programmazione attività didattica 

2) Individuazione UDA trasversali 

3) 3)Attività di recupero P.A.I.  

4) P.I.A. 

Presiede la riunione il coordinatore di dipartimento Prof.ssa Maria 

Nicoletta Lecaselle, funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa 

Francesca Carmen Pesacane. Partecipano alla riunione: Prof. Mare 

Donato, Prof. Cripezzi Samuè, Prof. Garzia Tommaso, Prof.ssa 

Verrastro Antonella, Prof. Cusmai Mirko, Prof.ssa Terlizzi Principia, 

Prof.ssa Monteleone Maria Libera, Prof.ssa Rosiello Maria, Prof.ssa 

Buonadonna Maria, Prof.ssa  D’Anella Liliana, Prof. Salemme Emilio 

Antonio. 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Si passa all’esame dei singoli argomenti dell’ordine del giorno. 

 

1 – Programmazione attività didattica 

Il dipartimento, al fine di programmare l’attività didattica procede ad 

individuare obiettivi formativi, contenuti, metodologie, tipologie di 

verifica e i criteri di valutazione. La discussione determina quanto 

segue: 

Obiettivi formativi 

Gli obiettivi di apprendimento sono fondamentali nella didattica attuale 

ed hanno come finalità le conoscenze (sapere) e le abilità (saper fare); 

inoltre, e non ultime, tendono alla promozione delle competenze che, 

inserite in una realtà in rapida evoluzione rendono necessarie le 

capacità di sapersi orientare in ogni campo. 

Gli obiettivi comuni alle discipline del dipartimento sono, pertanto, 

basilari e fondanti del cammino scolastico e si scandiscono in tre 

principi essenziali: 

a) Conoscenza della propria persona e gestione di un 

comportamento che sia critico e responsabile; 



b) Capacità di relazionarsi agli altri, sapersi mettere in “gioco” nel 

gruppo sociale, creare e mantenere rapporti interpersonali basati 

sulla solidarietà e sulla libertà; 

c) Acquisizione di competenze, cioè di piena capacità di orientarsi 

in un determinato campo. 

 

I contenuti generali delle singole discipline indicati sono: 

Religione: Principi del cattolicesimo, riconosciuti come parte storica 

della civiltà e dell’umanità. 

Disegno e Storia dell’Arte: Fenomeni artistici legati a periodi storici 

emergenti e legati alla cultura generale dei popoli; abilità grafiche. 

Diritto: Rispetto dell’altro e dell’ambiente. 

Filosofia e Storia: Fenomeni filosofici e storici legati ai contesti culturali 

più importanti e determinanti per lo sviluppo del pensiero e delle azioni. 

Per quanto riguarda le metodologie didattiche vengono indicate: lezioni 

tradizionali; lezioni dialogate; lavori di gruppo; ricerche soggettive e 

collettive; elaborazioni creative; esperienze formative della persona 

(partecipazione ad eventi culturali); uso di strumenti tecnologici; 

collaborazione con altre scuole. 

Per le verifiche si farà ricorso alle osservazioni sistematiche del 

comportamento apprenditivo dell’alunno (impegno, attenzione, 

interesse, partecipazione, attitudine), oltre che alle verifiche formali 

(interrogazioni, compiti scritti, ricerche, prove oggettive). 

Valutazioni 

Per quanto riguarda la valutazione il dipartimento ritiene che il compito 

del docente sia quello di tener conto del processo evolutivo dell’alunno 

e e del livello di maturazione della persona. Al fine di rendere il più 

oggettiva e condivisa possibile la valutazione si alle griglie di 

valutazione adottate dalle singole discipline. 

 

2. Individuazione U.D.A. trasversali 

Per sottolineare la stretta connessione che lega le discipline dell’ambito 

storico-sociale, il Dipartimento individua una tematica trasversale, 

“Bellezza e arte”, e ne individua i possibili contenuti da trattare nel 

corso del triennio. scandita in vari momenti: 

III Anno 

La bellezza è divino splendore 

La bellezza come dono divino: Omero 

La bellezza come oggetto della poesia: Esiodo 

Il bello come ordine e misura: la nozione pitagorica di armonia 



Bello è ciò che piace: i sofisti 

La bellezza ideale: Platone 

Aristotele: l'arte come produzione 

La bellezza della creazione: il pensiero cristiano 

 

IV Anno 

Fruizione e creatività 

Pratica e teoria della creazione artistica: la scientificità delle arti visive 

La nascita dell'estetica come scienza 

La "sapienza" della fantasia: Vico 

Il soggetto giudice della bellezza: Kant 

 

V Anno 

ARTE, ESISTENZA E VERITA' 

L'arte e la verità dell'esistenza 

L'esistenza estetica: Kierkegaard 

L'arte è trasfigurazione. Nietzsche 

L'arte rivela l'inconscio: Freud 

L'arte è disvelamento: Heidegger 

 

Per quanto riguarda l’Educazione civica, che riprende, a pieno diritto, 

la sua giusta collocazione nella scuola, sulla base dei tre principi delle 

linee guida ministeriali: 

La Costituzione 

Lo sviluppo sostenibile 

La Cittadinanza digitale 

vengono individuate tre tematiche che verranno approfondite dalle 

singole discipline: 

Art. 3 Della Costituzione, il tema dell’uguaglianza 

Sviluppo sostenibile e la tutela dei beni 

Cittadinanza digitale e Dad. 

 

3. PAI  

Per le attività di recupero delle nostre discipline non sono state non 

sono stati previsti corsi di recupero nel mese di settembre. Ogni docente 

pertanto, in caso di studenti che debbano colmare qualche lacuna nella 

preparazione, metterà in atto un progetto di recupero individualizzato 

durante l’anno scolastico al fine di far recuperare all’alunno nozioni e 

concetti di base. 

 



4. PIA 

Gli argomenti che non sono stati trattati nella loro completezza a causa 

dello stato di emergenza covid 19 e della conseguente DaD, verranno 

inseriti nel corso dell’anno entrante. I criteri affinché una tal forma di 

recupero abbia attendibilità e consistenza sono: la propedeuticità 

rispetto ad argomenti ancora da trattare, la continuità con gli stessi, la 

trasversalità tra le discipline ma anche tra i concetti della stessa 

disciplina di trattazione, la relazione verticale che dalla conoscenza del 

particolare porta a quella dell’universale. 

 

Il presente verbale viene redatto, letto ed approvato all’unanimità  
Alle ore 10.55 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta 

 

Il Coordinatore                                                    Il segretario verbalizzante 

Maria Nicoletta Lecaselle                          Francesca Carmen Pesacane 

 


