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Verbale n. 2 
 

Dipartimento Umanistico-Letterario 
  Liceo Classico-Scientifico 

 
 

Il giorno 28 del mese di settembre dell’anno 2022, 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 

 Individuazione 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 link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/igt-npib-ahp; 
3) 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, Fauzia Marilena, Giudice Maria, Liuzzo Filippa, Messina Tanina, 
Mingoia Ermelinda, Mirabella Alessandra, Mirabella Paolo, Murella Rossella, Petitto Paolo, Picone 
Maria Carmen,  Prestifilippo Monica, Prestifilippo Sharon, Rosetta La Placa. Risulta assente la 
prof.ssa Rosa Maria La Porta. 
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 alle varie discipline sia per l’orale sia per lo scritto. Vengono 
riconfermate le griglie delle prove scritte di italiano, latino e greco elaborate lo scorso anno e 
perfezionate quest’anno. Per quanto attiene alla prova scritta di Italiano nel biennio, una 
piccola commissione del dipartimento presenta ai colleghi due nuove griglie relative all’analisi 
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del testo e alla produzione del testo argomentativo. Il dipartimento approva le suddette griglie, 
ma precisa che i docenti potranno utilizzare anche le griglie del triennio, modificandole 
opportunamente nei punteggi da attribuire agli indicatori.  Per quanto riguarda le verifiche orali 
delle diverse discipline, il Dipartimento, dopo un’articolata discussione, approva una nuova 
griglia in comune con il dipartimento umanistico dell’indirizzo tecnico. Tale griglia prevede la 
corrispondenza tra voto e conoscenze, competenze e abilità. Tutte le griglie saranno inserite 
nella classroom e inviate al prof. Merli per la pubblicazione sul sito. 

2^ punto all’o.d.g.: individuazione 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. 

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. 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 

 Il rapporto tra intellettuale e società civile/potere 

 La città e le sue immagini 

 Il rapporto uomo-natura 

 Guerra/pace o Guerra/ Scienza (guerra pace e giustizia) 

 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 

 La dimensione etica nella letteratura, arte, scienze 

 Utopie e distopie 

 La memoria e l’oblio 
     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.  
 Il prof. Cottonaro fa presente che da quest’anno, con il ritorno alla frequenza in presenza, 
non va prevista la DDI nei piani di lavoro individuali, così come stabilito nelle linee guida per la 
gestione del rischio legato ai contagi da Covid, inviate dal Ministero dell’Istruzione il 28 Agosto 
2022. Ciò non toglie che non si possano continuare ad utilizzare le risorse digitali nell’attività 
didattica. 
     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. 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: 

- 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. Per la realizzazione dell’iniziativa hanno dichiarato la loro 
disponibilità il comandante del Corpo forestale di Piazza Armerina e l’ideatore del 
Cammino di San Giacomo. 

- 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). 
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.  

- Stage archeologico a Mozia, Segesta, Selinunte indirizzato alle classi terze e quarte del 
Liceo. L’iniziativa rientra tra le attività del PCTO. 

- Giornate del FAI: si svolgeranno nelle giornate del 14-15-16 Ottobre. L’iniziativa, per 
quanto riguarda il Liceo Classico, riguarderà la classe terza A (12 studenti). Riguarderà 
l’adozione della Biblioteca Comunale di Piazza Armerina.  
Un gruppo di studenti del Liceo Scientifico, guidato dalla prof.ssa Marotta, parteciperà 
alle giornate del FAI con l’adozione del Gran Priorato di S. Andrea. 

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  


