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Verbale n. 1 
 

Dipartimento Artistico-Letterario 
  Licei 

 
Il giorno 5 del mese di settembre dell’anno 2018 alle ore 09.00 nei locali dell’Istituto “Majorana 
Cascino”, si è riunito il Dipartimento di Lettere (Italiano, Latino e Greco),  Disegno e Storia dell’Arte 
e Religione del Liceo Classico - Scientifico per discutere i seguenti argomenti all’o.d.g.: 
 

1. Individuazione del Responsabile di Dipartimento 
2. Predisposizione delle programmazioni dipartimentali e dei piani di lavoro per competenze 
3. Predisposizioni prove comuni 
4. Programmazione di massima delle attività laboratoriali 
5. Definizione di proposte progettuali per aggiornamento PTOF triennale 
6. Proposte attività CLIL (per classi interessate) 
7. Proposte attività alternanza scuola lavoro e docenti tutor (3^, 4^, 5^) 
8. Strutturazione modello unico Documento di Classe (classi quinte) 
9. Viaggi di integrazione culturale e visite didattiche 

 
 
Sono presenti i proff.: Alessi Cristina, Bonifazio Cinzia, Cottonaro Mario, Crescimanno Daniela,  
Cittati Sabrina, Fauzia Marilena, Liuzzo Filippa, Messina Tanina, Mingoia Ermelinda, Mirabella 
Paolo, Picone Maria Carmen, Pirro Carmela, Prestifilippo Monica, Stelladoro Gabriella, La Porta 
Rosa Maria.  
 
Presiede la prof.ssa Crescimanno Daniela, verbalizza la prof.ssa Alessi. 
 

 1^ punto all’o.d.g.: Individuazione del Responsabile del Dipartimento. Tutti docenti, 
all’unanimità, concordano nell’eleggere quale responsabile del dipartimento la prof.ssa 
Daniela Crescimanno.   

 2^ punto all’o.d.g.: predisposizione delle programmazioni dipartimentali e dei piani di 
lavoro per competenze. I docenti concordano nel ritenere ancora valido il lavoro di 
programmazione per competenze svolto in passato. Lo socializzano ai nuovi colleghi, 
perché possano fare riferimento, nelle singole programmazioni, alle competenze 
individuate per le discipline umanistiche. 

 3^ punto all’o.d.g.: predisposizione delle prove comuni.  
Prove di ingresso. I docenti decidono di predisporre prove di ingresso per le 1^ e 3^ classi, 
per conoscere i livelli di partenza, prerequisiti e competenze di base dei vari gruppi e 
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definire, così, una programmazione a misura di studente. Si concorda sulla tipologia di 
prova per il primo anno e si affida il compito alla prof.ssa Pirro di presentare una compiuta 
proposta. Per le terze classi i docenti si trovano d’accordo sia sulla tipologia testuale (testo 
poetico) sia sul testo (poesia di Caproni sul tema del rispetto della natura).  
Prove scritte e orali quadrimestrali. Il Dipartimento delibera quanto segue: 
- Biennio Italiano, Latino, Greco scritto: almeno 2/3 prove quadrimestrali 
- Biennio Italiano, Latino, Greco orale, Geo- Storia: almeno 2/3 verifiche orali  
- Secondo biennio- ultimo anno Italiano, Latino, Greco scritto: almeno 2/3 prove 

quadrimestrali 
- Secondo biennio- ultimo anno Italiano, Latino, Greco orale: almeno 2/3 verifiche orali 
- Prove Invalsi di ITALIANO. La prof.ssa Alessi sottopone all’attenzione dei presenti il 

documento ministeriale relativo alle prove Invalsi per il quinto anno, che rappresenta 
una novità ancora da sperimentare. Dal documento si evince che la prova verterà su 
due aspetti imprescindibili della conoscenza: a) comprensione di testi di diversa 
tipologia; b) analisi lessicale, logica, sintattica. Alla luce di quanto stabilito dal Ministero 
occorrerà modificare la programmazione dell’Italiano dell’ultimo anno, intensificando il 
lavoro di analisi richiesto dalla prova.  

 4^ e 5^ punto all’o.d.g.: programmazione di massima delle attività laboratoriali/ 
definizione proposte progettuali per aggiornamento del POF triennale. Il Dipartimento 
propone di continuare le seguenti attività progettuali: 
- Notte Nazionale Liceo Classico, con costituzione di un gruppo lavoro unico Liceo 

Classico- Liceo Scientifico. Data fissata per l’evento: 11 Gennaio 2019.  
- Certamina latina ac graeca, con partecipazione ad almeno 2/3 agoni 
- Olimpiadi di Italiano 
- Olimpiadi Classiche 
- Colloqui Fiorentini 
- Tragedie greche a Siracusa 
- Premio Narrativa “Majorana- Cascino”. I docenti si impegnano in tempi brevi a 

proporre le tracce il concorso.  
- Giornalino Carpe Diem. Le prof.sse Liuzzo ed Alessi esprimono qualche perplessità 

sull’organizzazione degli incontri, in considerazione del nuovo orario con settimana 
corta. Si rifletterà in seguito sulle modalità di realizzazione dell’iniziativa. Nel frattempo 
comunicano che hanno già predisposto il sito web del giornalino con dominio gratuito 
all’indirizzo www.carpediemliceopiazza.simplesite.com 

- Progetto legalità. Come in passato si lavorerà sul tema nelle classi e non si esclude la 
partecipazione ad iniziative regionali con associazioni che si occupano di legalità.   

 6^ punto all’o.d.g.: proposte attività CLIL. Rinviato ad altra data 

 7^ punto all’o.d.g.: proposte attività Alternanza Scuola-Lavoro e docenti tutor.  
La prof.ssa Alessi espone le ultime novità sul tema dell’Alternanza, ancora non 
ufficialmente comunicate alle scuole (Riduzione delle ore di Alternanza; collocazione delle 
attività al di fuori delle ore curriculari; numero alunni per tutor aziendale…). Si apre, poi, un 
vivace dibattito sulla coincidenza tra le figure del tutor didattico e quella del coordinatore. 
Alcuni docenti ritengono che il carico di lavoro sia eccessivo e che non necessariamente le 
due figure debbano coincidere. Sarebbe necessario distribuire i compiti all’interno del 
Consiglio di classe. I docenti concordano sul fatto che durante i consigli di classe fissati 
nella giornata del 6.09 si possano trovare ulteriori disponibilità da parte dei docenti a 
svolgere il tutoraggio dell’alternanza. 



Viene presentato il progetto relativo al patrimonio culturale “Le vie dei tesori” che, se 
affidato ad esperti esterni, legati all’Università, potrebbe essere inserito nella progettualità 
dell’Alternanza.  
Proposte: 
-Attività laboratoriali con Università di Catania (Piano Nazionale Lauree Scientifiche); 
-Attività laboratoriali per la chimica con Università di Catania (PLS); 
-attività laboratoriali astronomiche con Università di Catania e Associazione Luna Rossa; 
-Attività relative ai beni culturali (Guide turistiche) 
- Progetto E.E.E. sulle tematiche dell’energia 
-Alternanza sulla cinematografia 
-Alternanza su tematiche archeologiche 
Si chiede, inoltre, che alla classica gita per le terze e le quarte si sostituiscano stage e altre 
iniziative con attività di alternanza scuola-lavoro. Viene proposto uno stage a Vinci (sul 
tema delle macchine di Galileo), uno stage in Puglia presso piccole aziende del territorio, in 
Emilia Romagna in collaborazione con Assoform. 
 

 8^ punto all’o.d.g.: strutturazione modello unico Documento Classi 5^. Rinviato ad altra 
data. 

 9^ punto all’o.d.g.: Viaggi di integrazione culturale e visite didattiche. Per il biennio del 
liceo si propone: Emilia Romagna (Ravenna, Bologna, Rimini e i parchi tematici). 
Si propone, infine, Berlino quale meta del viaggio delle quinte classi.  
 Le visite didattiche di un giorno prevedranno gli itinerari didattici siciliani 
-parchi letterari, -Parchi naturalistici. I Consigli di classe definiranno con precisione gli 
itinerari individuati. 
Viene, infine, ribadito che i viaggi di integrazione culturale devono essere indirizzati alle 
classi e non a sparuti gruppi di alunni.  
La seduta viene tolta alle ore 12.30 
 
Il Segretario                Il Presidente 
Cristina Alessi             (Responsabile del Dipartimento) 
              Prof.ssa Daniela Crescimanno 


