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Verbale n. 2 
 

Dipartimento Umanistico-Letterario 
  Liceo Classico-Scientifico 

 
 

Il giorno 7 del mese di ottobre dell’anno 2020, alle ore 15.00, si è riunito, in modalità online, il 
Dipartimento Umanistico-Letterario (Italiano, Latino, Greco, Disegno e Storia dell’Arte e Religione 
del Liceo Classico-Scientifico) per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

• Approvazione delle griglie di valutazione 

• Definizione degli standard minimi di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e 
competenze 

• Individuazione linee comuni dei piani di lavoro individuali 

• Proposte progettuali da inserire nel PTOF senza oneri di spesa 
  Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata (G Suite Education) è stato regolarmente inviato a tutti i 
docenti con modalità mail alle ore 16.00 del giorno 3 ottobre e risulta essere consegnato a 
tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione 
dello stesso; 

2) il codice corso è il seguente: vlze5bk;  
3) il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/lookup/aevpib2amv; 
4) tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 
Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo 
strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità, per il funzionamento 
dell’Istituto, dei punti all’Ordine del Giorno. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 
presenti in ambiente virtuale, tutti i docenti convocati: proff. Alessi Cristina, Borgia Guglielmo, 
Cottonaro Mario, Cittati Sabrina, Di Pasquale Maria, Fauzia Marilena, Liuzzo Filippa, Messina 
Tanina, Mingoia Ermelinda, Picone Maria Carmen,  Prestifilippo Monica, Vacanti Giovanni. 
Risultano assenti la prof.ssa La Porta Rosa Maria (in congedo per malattia) e i proff. Mirabella 
Paolo e Petitto Paolo.  
Presiede la riunione la prof.ssa Filippa Liuzzo, verbalizza la prof.ssa Cristina Alessi, che si impegna a 
verificare, costantemente, la presenza dei componenti il Dipartimento in ambiente digitale, sulla 
piattaforma individuata per la riunione.  

1^ punto all’o.d.g.: approvazione delle griglie di valutazione. Il Dipartimento approva le griglie 
di valutazione relative all’Italiano e al Latino. Si ritiene opportuna una modifica per la griglia di 
Latino nella prima classe del triennio del classico, in considerazione del fatto che la prova scritta 
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verterà sulla traduzione di un testo. La proposta delle docenti Messina e Di Pasquale è quella di 
utilizzare la griglia del biennio, che ben si addice alla valutazione dei contenuti morfo-sintattici. 
La prof.ssa Liuzzo invita i presenti ad esprimere le proprie considerazioni in merito alla griglia di 
Educazione civica proposta ai docenti del dipartimento e in merito alla ricaduta dell’Educazione 
civica nelle discipline curriculari. Dopo articolato confronto si arriva alla conclusione che la 
griglia proposta è un ottimo punto di partenza da sperimentare. In itinere, se lo si riterrà 
opportuno, si potranno apportare opportune modifiche. 
2^ punto all’o.d.g.: definizione degli standard minimi di apprendimento in termini di 
conoscenze, abilità e competenze. Il Dipartimento approva il documento del dipartimento 
redatto lo scorso anno e ritenuto di ottima qualità. 

Il documento, già inviato al prof. Merli per la pubblicazione sul sito, sarà socializzato a tutti i 
componenti del dipartimento tramite invio su posta elettronica. 
3^ punto all’o.d.g: individuazione linee comuni dei piani di lavoro individuali. La prof.ssa 
Liuzzo suggerisce ai colleghi di integrare il format per le programmazioni individuali inserendo 
la voce relativa alla Didattica digitale integrata. Viene accolta la proposta e si ritiene opportuno 
utilizzare la voce “metodologie e didattica” per la precisazione in merito alla Didattica a 
distanza.  

     4^ punto all’o.d.g.: proposte progettuali da inserire nel PTOF senza oneri di spesa. Tale punto 
all’o.d.g. era già stato affrontato nell’ambito della riunione di dipartimento del mese di  
Settembre. Il Dipartimento propone di continuare le seguenti attività progettuali, 
compatibilmente con l’evolversi della situazione epidemiologica relativa al COVID 19: 

- Notte Nazionale Liceo Classico (con costituzione di un gruppo unico Liceo classico- 
Liceo scientifico-ITIS) (Progetto PON) 

- Certamina latina ac graeca, con partecipazione ad almeno 2/3 agoni 
- Torneo di Kahoot e di traduzione latino-inglese 
- Olimpiadi di Italiano 
- Olimpiadi Classiche 
- Olimpiadi della cultura e del talento per le classi quarte  
- Partecipazione al Dante D 
- Tragedie greche a Siracusa 
- Premio Narrativa “Majorana - Cascino”. La prof.ssa Alessi propone la seguente traccia: 

“Il contagio della gentilezza: una storia di generosità, altruismo, solidarietà”. La 
proposta verrà sottoposta alla valutazione del Dirigente Scolastico, prima di procedere 
con la pubblicazione del bando.  

- Giornalino Carpe Diem e giornalino su repubblica@scuola. (Gran parte delle attività 
previste per la redazione si svolgeranno on line). Si cercherà anche il coinvolgimento 
degli studenti del classico, alcuni dei quali hanno già dimostrato particolari competenze 
espressive. 

- Progetto legalità. Come in passato si lavorerà sul tema nelle classi e non si esclude la 
partecipazione al progetto dell’Associazione “Pio La Torre” che verrà avviato in questo 
mese di Ottobre con un ciclo di video conferenze sulla mafia.  

- Visite didattiche nel territorio qualora le condizioni lo dovessero consentire: Villa 
Romana del Casale, Morgantina, Musei locali, Parchi letterari (Agrigento, Ragusa-
Modica, Acitrezza- Acireale, Catania, Taormina), Mostre. 

- Incontri con autori o personalità del tempo anche a distanza 
- Percorso CLIL di civiltà greca. La prof.ssa Di Pasquale comunica al dipartimento che, in 

via sperimentale e in collaborazione con la prof.ssa Incardona, avvierà il CLIL nelle 
quarte ginnasiali. Si tratterà di un percorso di civiltà greca in lingua inglese. 



- Progetto PON sulle competenze linguistiche di base (lingue classiche). La prof.ssa Di 
Pasquale propone di indirizzarlo alla quinta ginnasiale (sez. A) e a qualche alunno del 
triennio con gravi lacune. Le attività potrebbero aver inizio nel mese di Novembre. 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 16.10, dopo 
la redazione, la lettura e l’approvazione del presente verbale. 

 
Il Segretario                Il Presidente 
Cristina Alessi             (Responsabile del Dipartimento) 
                    Prof.ssa Filippa Liuzzo  


