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Verbale n. 2 
 

Dipartimento Artistico-Letterario 
  Liceo Classico-Scientifico 

 
 

Il giorno 29 del mese di settembre dell’anno 2021, alle ore 15.30, 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 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/dci-ayvk-xdc; 
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 (che si collega alle ore 16.15, perché impegnata prima in un’altra 
riunione di dipartimento del settore tecnico-industriale), Fauzia Marilena, Giudice Maria, La Porta 
Rosa Maria, Liuzzo Filippa, Messina Tanina, Mingoia Ermelinda, Mirabella Alessandra, Mirabella 
Paolo, Murella Rossella, Petitto Paolo, Picone Maria Carmen, Prestifilippo Monica e Vacanti 
Giovanni.  
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 diversificazione tra 
classico e scientifico per la griglia del Latino scritto nel biennio, in considerazione del fatto che 
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la disciplina prevede nei due indirizzi un monte ore diverso. Quindi, appare necessario 
differenziare i punteggi attribuiti ai diversi descrittori. Si discute pure sulla griglia relativa alle 
prove orali e, dopo un’articolata discussione, si decide di elaborarne una per il triennio con le 
seguenti voci:  
a) Conoscenza dei contenuti  da 0 a max. p. 3; 
b) Competenze espressive (padronanza linguistica/fluidità espressiva) da 0 a max. p.3; 
c) Capacità analitiche e sintetiche da 0 a max. p.2; 
d) Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari/disciplinari; Approfondimenti 

personali da 0 a max. p.2.   

Si conviene, altresì, che la medesima griglia possa essere utilizzata per il biennio con una 
leggera variante:  

e) Conoscenza dei contenuti  da 0 a max.  punti 4; 
f) Competenze espressive (padronanza linguistica/fluidità espressiva) da 0 a max. p.3; 
g) Capacità analitiche e sintetiche da 0 a max. p.2; 
h) Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari/disciplinari; Approfondimenti 

personali da 0 a max. p.1.   
 

La prof.ssa Liuzzo invita, poi,  i presenti ad esprimere le proprie considerazioni in merito alla 
rubrica di valutazione di Educazione civica proposta dai docenti referenti d’Istituto per 
l’Educazione civica. I docenti del dipartimento ritengono la griglia articolata, ma concordano nel 
considerarla un ottimo strumento di valutazione.  

 
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 
elaborato negli anni passati e ritenuto di ottima qualità. 

Il documento, già inviato al prof. Merli per la pubblicazione sul sito, è stato allegato nello 
stream della classe virtuale del dipartimento. 

3^ punto all’o.d.g: individuazione linee comuni dei piani di lavoro individuali. Nel pieno 
rispetto della libertà d’insegnamento del singolo docente all’interno della programmazione 
individuale e tenendo conto della fisionomia delle diverse classi e delle esigenze degli alunni, i 
docenti del Dipartimento concordano nel seguire nella redazione dei piani di lavoro individuali 
le linee-guida della programmazione dipartimentale inerenti gli obiettivi disciplinari in termini 
di conoscenze, abilità e competenze, i contenuti fondanti e le metodologie e gli strumenti 
individuati. La prof.ssa Liuzzo suggerisce ai colleghi di inserire, anche quest’anno, dal momento 
che non si è ancora usciti dalla situazione di emergenza sanitaria legata al Covid 19, la voce 
relativa alla Didattica Digitale Integrata.  I docenti, poi, nell’ottica di prendere decisioni comuni 
sulla didattica dell’area disciplinare e stabilire collegamenti e attività interdisciplinari 
individuano, dopo attenta disamina, le seguenti tematiche comuni alle discipline dell’asse che 
ben si inseriscono nella programmazione con particolare riguardo alle classi quinte: 

 L’amor che move il sol e l’altre stelle 

 Intellettuale e potere 

 La città e le sue immagini 

 Il rapporto uomo/natura 

 Guerra/Pace o Guerra/ Scienza 

 Apparenza e realtà 



 Tempo e spazio 

 La comunicazione 

 Ragione/passione 

 Il valore della libertà 

 Progresso e tecnologia 

 Finito e infinito 

 Relativismo e relatività 

 Donne e diritti 
     Saranno i Consigli di Classe a scegliere i percorsi da declinare nelle programmazioni delle 
     singole classi. Si terrà, inoltre, presente il curriculo d’Istituto di Educazione civica e la 
     trasversalità di questo insegnamento.  
     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 nella prima riunione del dipartimento. Considerata la 
situazione di incertezza, il perdurare del divieto di assembramento e la difficoltà di organizzare 
visite didattiche, il Dipartimento propone le seguenti attività progettuali con la possibilità di 
attuarne alcune in modalità online, per poi valutare la possibilità di realizzarle in presenza: 

- 4 Ottobre: la giornata del creato e la figura di S. Francesco (percorso indirizzato alle 
classi terze del Liceo con iniziativa pomeridiana presso la Chiesa di S. Giovanni, in 
collaborazione con UCIIM e Associazione Oikoumene) 

- 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 (Classico) 
- 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 (triennio) 
- Tragedie greche a Siracusa 
- Premio Narrativa “Majorana - Cascino”. La prof.ssa Alessi, dopo aver ascoltato 

proposte e suggerimenti dei colleghi, propone la seguente traccia: “Giovani entro e 
oltre le righe: tra rispetto delle regole e trasgressione”. La proposta verrà sottoposta 
alla valutazione del Dirigente Scolastico, prima di procedere con la pubblicazione del 
bando.  

- Giornalino News Carpe Diem e giornalino su repubblica@scuola. (Gran parte delle 
attività previste per la redazione si svolgeranno on line). E’ stata già predisposta una 
nuova piattaforma on line che accolga gli articoli degli studenti al seguente indirizzo: 
www.Newscarpediem.simplesite.com  

- Progetto legalità. Come in passato si lavorerà sul tema nelle classi. Si invitano i docenti 
a focalizzare l’attenzione sulla figura di Pio La Torre, in considerazione dell’anniversario  
(40 anni dalla morte) che verrà solennemente celebrato a Palermo il prossimo maggio. 
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 (il prof. Vittorio Malfa, la 
giovane scrittrice Martina Bascetta, lo scrittore aidonese Lorenzo Marotta, l’attrice e 
autrice Elisa Di Dio). 

http://www.news/


- “Cinema archeologico” con la collaborazione del direttore artistico Dario Di Blasi 
(biennio) 

  
 Per quanto riguarda, infine, attività PCTO la prof.ssa Mingoia propone un progetto su “La 
ricerca genealogica” in collaborazione con l’ingegnere Campagna. 
La prof.ssa Alessi propone due iniziative: 1. Attività Radio/Tv/Web con l’Azienda IAMU di 
Sergio Conti (per le terze); 2. Stage giornalistico in 5 giornate con il giornalista Concetto 
Prestifilippo per max. 23 studenti (classico-scientifico).  
 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17.00, dopo 
la redazione, la lettura e l’approvazione del presente verbale. 

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


