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Verbale Dipartimento Lettere 

  

Il percorso compiuto in quest’anno scolastico che ormai volge a termine è stato quanto mai 

articolato, vario e problematico per tutta una serie di motivi ben noti legati alla pandemia. 

Siamo partiti ad ottobre motivati e carichi di progetti ed aspettative, ma comunque 

guardinghi, a ragione, visto che i dubbi sulla riapertura della scuola erano tanti. E in effetti 

la didattica in presenza è stata solo marginale rispetto alla DAD che ci ha impegnati per 

mesi. Eravamo partiti dal vademecum sulle regole anticovid, tuttora valido, avevamo 

progettato momenti iniziali di recupero/potenziamento degli alunni, che già tornavano a 

scuola dopo mesi complicati di isolamento. Riguardo alla Progettazione avevamo 

revisionato con un’attenta lettura quella di base per i tre insegnamenti (Italiano, Storia e 

Geografia), tenendo presente la rimodulazione già effettuata alla fine del precedente anno 

scolastico per il solito motivo. Il tutto si è poi tradotto nel ricorso alla DAD nei lunghi periodi 

di chiusura della scuola e nell’uso poi della DDI in asincrono per quegli alunni che sono 

dovuti rimanere a casa per giustificati motivi, vagliati caso per caso dalla Scuola. 

Ovviamente solo qualche progetto di questo dipartimento ha visto la luce ed è stato portato 

a termine nonostante tutte le difficoltà del caso, come quello del Giornalino Scolastico, il 

periodico on-line curato egregiamente dalla prof.ssa Enza Ciancio. Quando poi siamo 

tornati in presenza con una certa continuità abbiamo spesso optato, quando è stato 

possibile, per lezioni all’aperto, per permettere ai ragazzi di liberarsi per qualche ora della 

mascherina, che è stata indossata sempre in classe. Per il resto ci stiamo preparando alla 

meta finale rappresentata dall’esame di Stato di terza, che, stando alle attuali indicazioni 

ministeriali, sarà in presenza e consisterà nella presentazione di un elaborato, di diverse 

tipologie, attraverso cui il discente presenterà un proprio percorso di conoscenze e 

competenze acquisite. Riguardo ad eventuali proposte per il prossimo anno scolastico, ci 

ripromettiamo di poterci incontrare in un momento meno concitato per progettare in salute 

e serenità e soprattutto con la prospettiva della tanto agognata normalità.  
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