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Verbale n. 1 
 

Dipartimento Artistico-Letterario 
  Liceo Classico-Scientifico 

 
Il giorno 6 del mese di settembre dell’anno 2022, alle ore 9.00, 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 punti all’o.d.g.: 
 

1. Individuazione del Coordinatore di Dipartimento 
2. Predisposizione delle programmazioni dipartimentali e dei piani di lavoro per competenze 
3. Predisposizioni prove comuni 
4. Predisposizione e /o revisione delle griglie di valutazione 
5. Programmazione di massima delle attività laboratoriali 
6. Definizione di proposte progettuali per aggiornamento PTOF triennale 
7. Proposte attività CLIL (per le classi interessate) 
8. Proposte attività PCTO per l’individuazione dei docenti tutor (classi 3^, 4^, 5^) 
9. Eventuali proposte di attività didattiche integrate (analisi fabbisogni, obiettivi da 

perseguire, strumenti da utilizzare, orario e frequenza delle lezioni, metodologie e 
strumenti per la verifica, valutazione delle attività svolte) 

10. Insegnamento trasversale dell’Educazione Civica: individuazione del coordinatore della 
disciplina per ogni classe (docenti coinvolti: Diritto, Lettere, Storia e Filosofia); definizione 
dei traguardi di competenza, dei risultati di apprendimento e degli obiettivi specifici di 
apprendimento; revisione e/o conferma delle griglie di valutazione. 

 
Sono presenti i proff.: Alessi Cristina, Cottonaro Mario, Cittati Sabrina, Fauzia Marilena, Liuzzo 
Filippa, Messina Tanina, Mingoia Ermelinda, Mirabella Paolo, Picone Maria Carmen,  Prestifilippo 
Monica, La Porta Rosa Maria, Petitto Paolo, Mirabella Alessandra, Murella Rossella, Giudice Maria, 
Borgia Guglielmo. Risulta assente il prof. Farina Salvatore, perché impegnato in altra scuola. 
 
Presiede la prof.ssa Liuzzo Filippa, verbalizza la prof.ssa Alessi. 
 

 1^ punto all’o.d.g: individuazione del Coordinatore di Dipartimento. Il dipartimento, 
all’unanimità, riconferma la prof.ssa Liuzzo Filippa quale Coordinatore del dipartimento. 

 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 in verticale svolto in passato. Lo socializzano a tutti i 
colleghi tramite mail, perché possano apportare eventuali modifiche e aggiornarlo per la 
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pubblicazione nel PTOF.  Nel documento sarà inserito il riferimento ad obiettivi, 
competenze, contenuti previsti nell’insegnamento di Educazione Civica. Gli allegati saranno 
corredati anche dagli obiettivi minimi individuati per le diverse classi del Liceo. In merito 
alla DAD si fa riferimento alle disposizioni ministeriali del nuovo anno scolastico 22-23, 
contenute nella circolare n.3 del 31.08.2022. 

 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 
definire, così, una programmazione a misura di studente. I docenti di Italiano  concordano 
sulla tipologia di prova per il primo anno che verificherà le competenze linguistico-
argomentative. La scelta ricade sul testo narrativo per le prime classi. Per le terze classi i 
docenti si trovano d’accordo sulla tipologia testuale (testo poetico).  
Per il latino i docenti dell’indirizzo scientifico e classico (classe terza) concordano nel 
proporre un testo di facile comprensione. Il docente di greco procederà autonomamente 
alla scelta della prova d’ingresso. 
Per le classi prime del liceo classico e scientifico il docente di latino/italiano predisporrà un 
test che misuri le competenze grammaticali, logiche e sintattiche. 
I docenti di disegno e storia dell’arte propongono di somministrare un test di ingresso sulle 
abilità grafiche degli studenti. 
Prove scritte e orali quadrimestrali. Il Dipartimento delibera quanto segue: 
- Biennio Italiano, Latino, Greco scritto: almeno 2 prove quadrimestrali 
- Biennio Italiano, Latino, Greco, Geo- Storia orale: almeno 2 verifiche quadrimestrali  
- Secondo biennio- ultimo anno Italiano, Latino, Greco scritto: almeno 2 prove 

quadrimestrali 
- Secondo biennio- ultimo anno Italiano, Latino, Greco orale: almeno 2 verifiche 

quadrimestrali.  

 4°  punto all’o. d. g: Predisposizione e/o revisione delle griglie di valutazione. Il 
Dipartimento si interroga sull’opportunità o meno di predisporre griglie con la presenza del 
decimale 0.50. Al momento attuale, al di là delle notizie apparse sui social, non seguite da 
precise disposizioni ministeriali, si ritiene di mantenere le griglie di valutazione già riviste in 
passato. Una piccola commissione, prima dell’inizio delle lezioni, si riunirà per controllarle 
e definirle in modo opportuno.  

 5^ e 6^ punto all’o.d.g.: programmazione di massima delle attività laboratoriali/ 
definizione proposte progettuali per aggiornamento del PTOF 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 - ITIS. Un progetto PON già finanziato sarà utilizzato per la 
realizzazione di uno spettacolo teatrale. 

- Certamina latina ac graeca, con partecipazione ad almeno 2/3 agoni (anche on line) 
- Olimpiadi di Italiano 
- Olimpiadi Classiche  
- Partecipazione al Dante D 
- Tragedie greche a Siracusa 
- Premio Narrativa “Majorana - Cascino”. Si stabilisce che la traccia del biennio e della 

scuola media dovrà essere legata, in qualche modo, al territorio e ai beni culturali 
gestiti dal Parco archeologico della Villa Romana del Casale, in modo tale da accogliere 
la proposta di collaborazione dell’Ente locale. I docenti si impegnano in tempi brevi a 
definire la traccia per il triennio.  



- Concorso di giornalismo. Considerata la straordinaria partecipazione degli studenti 
all’iniziativa lanciata lo scorso anno con tema “racconto di guerra in Ucraina”, si 
ripropone anche quest’anno, con tema da definire sulla base dell’attualità. L’iniziativa 
verrà lanciata a Dicembre. 

- I Miti alla Villa Romana. Nella programmazione didattica dell’Italiano nelle prime classi, 
i docenti focalizzeranno l’attenzione sui miti presenti nei mosaici della Villa Romana di 
P. Armerina e i docenti di storia dell’arte punteranno sugli aspetti tecnico-artistici e 
architettonici della Villa. Il lavoro potrà essere concluso con la visita ai mosaici della 
Villa romana e con la narrazione dei miti affidata agli studenti. Si farà richiesta al Parco 
archeologico del servizio pullman per gli spostamenti al Casale. 

- Giornalino Carpe Diem e giornalino su repubblica@scuola. Si propone la 
continuazione delle attività su piattaforma wordpress on line e non si esclude la 
possibilità di stampare un numero speciale.  

- Progetto Legalità. Come in passato si lavorerà sul tema nelle classi e non si esclude la 
partecipazione a concorsi (Premio Rocco Chinnici) ed iniziative regionali con 
associazioni che si occupano di legalità. Le iniziative saranno inserite nella 
programmazione di Educazione Civica.  

- Progetto “Il cammino di S. Giacomo -Semina il bosco”. Si propone per i giorni 3 e  4 
Ottobre la partecipazione del biennio ad una iniziativa che prevede un momento di 
riflessione sull’ambiente in aula e la partecipazione degli studenti al percorso del  
cammino di S. Giacomo nella tratta Piazza Armerina- Valguarnera. Agli studenti saranno 
consegnati dei semi che saranno lasciati lungo il cammino in luoghi ben precisi previsti 
dagli organizzatori. 

- Visite didattiche nel territorio: Villa Romana del Casale, Morgantina, Musei e borghi 
locali, Parchi letterari (Agrigento, Ragusa-Modica, Acitrezza-Acireale, Catania, 
Taormina), Mostre (“Il mito di Ulisse e la nave greca” a Gela). 

- Incontri con autori o personalità del tempo. Si propone un incontro con Martina 
Bascetta per il libro “Un fiore nella bocca del diavolo”, con il prof. Pino Bevilacqua per il 
romanzo “Il ritorno”, con il prof. Lorenzo Marotta (per la narrativa), con il prof. Filippo 
Minacapilli (per la poesia), con il dott. Silvio Raffiotta per i suoi testi su archeologia e 
legalità. (Gli studenti dovranno essere preparati in modo opportuno all’incontro). 

- P.S. Sono state intrecciate relazioni con la casa editrice Feltrinelli che ha sponsorizzato 
il premio di narrativa lo scorso anno. Non si esclude la possibilità che un autore 
proposto dalla casa editrice (Torregrossa, Veltroni) possa venire nel nostro Istituto.  

 7^ punto all’o.d.g.: proposte attività CLIL. Da definire all’interno dei Consigli di classe 
anche sulla base delle esperienze pregresse. 

 8^ punto all’o.d.g.: proposte attività PCTO e docenti tutor.  
Il dipartimento propone che vengano separate le figure di coordinatore di classe, tutor 
PCTO e referente dell’Educazione Civica, perché, in alcuni casi, il carico di lavoro su un solo 
docente diviene particolarmente gravoso. Pertanto, si propone che ciascun Consiglio di 
classe debba individuare le diverse figure di tutor PCTO e referente di Educazione Civica. 
Per quanto attiene alle attività PCTO,  si propongono attività a distanza in questa prima 
fase dell’anno scolastico per poi valutare la fattibilità di iniziative in presenza con il 
coinvolgimento di enti/associazioni/ Istituzioni esterni alla Scuola, con i quali bisognerà 
avviare una proficua interlocuzione. 

Si propongono le seguenti attività: visite aziendali nel territorio siciliano, la partecipazione 
individuale o per gruppi ai seguenti  percorsi:  



 Percorsi archeologici in Sicilia e a Cipro in collaborazione con docenti, ricercatori, 
funzionari della Soprintendenza 

 Percorsi in collaborazione con il Parco archeologico della Villa Romana per una 
campagna di scavo presso Philosophiana 

 Percorso “Morgantina” in collaborazione con l’Archeoclub di Aidone e proposta del 
cinema archeologico 

 Attività con i gruppi archeologici “L. Villari” di Piazza Armerina 

 Partecipazione degli studenti come figuranti al Palio dei Normanni di Piazza Armerina 

 Percorso “Libri e biblioteca d’Istituto Mario Trebastoni” 

 Adozione di luoghi della città particolarmente significativi in collaborazione con 
Associazioni del territorio (Fai, UCIIM) 

 Attività teatrali 
 

 Altre attività potranno essere individuate e realizzate in itinere. Per quanto riguarda le attività 
di impresa simulata, si ritiene che nelle classi del Liceo non ci siano le condizioni e le 
professionalità in termini di risorse umane per realizzarle. 

 9^ punto all’o.d.g.: Proposte di attività didattiche integrate.  
 Per quanto riguarda il piano scolastico per la didattica digitale integrata si rimanda a quanto 
sarà deliberato in sede di Collegio docenti. 

 10^ punto all’o.d.g.: Insegnamento dell’Educazione Civica: individuazione del 
coordinatore della disciplina per ogni classe (docenti coinvolti: Diritto, Lettere, Storia e 
Filosofia); definizione dei traguardi di competenza, dei risultati di apprendimento e degli 
obiettivi specifici di apprendimento; revisione e/o conferma delle griglie di valutazione 

L’individuazione del coordinatore sarà rinviata all’assegnazione dei docenti alle classi e alla 
convocazione del primo consiglio di classe. I documenti elaborati lo scorso anno verranno 
rivisti al fine di apportare le opportune correzioni, per migliorare l’offerta formativa per gli 
studenti, rispettando la trasversalità dell’insegnamento. 
Il presente verbale e il corredo dei documenti che saranno rivisti e perfezionati saranno 
condivisi con la Dirigenza e con tutti i docenti del dipartimento.  
La seduta è tolta alle 11.30. 

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


