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DIPARTIMENTO DI LETTERE A. S. 2018-19 
 

Il giorno 7 febbraio 2019 alle h 14:30 si riunisce,  debitamente convocato, il Dipartimento di 
Lettere, nella sede centrale dell’Istituto, per completare la discussione sul primo punto all’odg della 
scorsa riunione del 31 gennaio ( “Monitoraggio programmazione: consuntivo su quanto realizzato 
nel trimestre, preventivo su quanto da realizzare nel pentamestre alla luce del nuovo Esame di 
Stato”);  in particolare, per confrontarsi su: 

1. Modalità di individuazione delle “macroaree” per il colloquio del nuovo esame di Stato 
2. Analisi delle nuove tipologie della  prima prova scritta dell’esame di Stato 

Sono presenti i proff. Benedetti, Cursietti, Di Profeta, Guarnotta, Imbergamo, Luciani, Martelli,            
Mattia, Olivero, Santacroce, Santelli, Tesei, Verna……. 

Sono assenti la prof.ssa Bellizzi…….. Presiede la seduta la Prof.ssa Luciani, in qualità di              
coordinatrice del Dipartimento, e funge da segretaria la Prof.ssa Tesei. 

Prima di procedere alla discussione dei punti all’o.d.g., la Coordinatrice chiede se ci sia un               
docente, preferibilmente di classe quinta, disponibile a partecipare al Corso del Piano Regionale per              
la Formazione agli Esami di II grado che si svolgerà il 16 febbraio dalle ore 9.30 alle 16,30: la                   
Prof.ssa Guarnotta si offre volontaria. 

Punto 1 all’o.d.g.  

I docenti concordano che la materia non possa gestirsi a livello interdipartimentale come             
ipotizzato al Collegio e che debbano essere i Consigli di classe a individuare possibili convergenze               
a partire dai programmi effettivamente svolti dai singoli docenti, possibilmente già nella riunione             
di marzo e poi, più nel dettaglio, a maggio. Comunque, considerando che il decreto lascia adito a                 
più interpretazioni, tutti concordano sull’opportunità di attendere le indicazioni attuative che           
saranno contenute nell’ordinanza ministeriale di imminente pubblicazione. 

Punto 2 all’o.d.g.  

Dopo ampia discussione i docenti stabiliscono che: 



1. le due simulazioni di Prima Prova varranno come compiti in classe e saranno regolarmente              
valutate.  

2. prima di costruire una griglia di Dipartimento, funzionale alla correzione delle prove, si             
attenderà il 19 febbraio, giorno della Prima Simulazione, poiché si auspica che la fornirà il               
Ministero; in caso contrario, nei giorni immediatamente successivi si riuniranno i soli            
docenti delle classi quinte per costruire, a partire dai suggerimenti del MIUR, uno strumento              
operativo per la correzione delle prove. 
 

Si riflette poi sulle nuove tipologie della Prima Prova e ci si confronta in merito ad alcune                 
questioni:  

 
1. problema della interpretazione delle consegne della Tipologia B “Analisi e produzione di             

un testo argomentativo”, poco chiare anche nei due esempi proposti dal MIUR: si concorda              
sull’opportunità di sviluppare la prova in due testi distinti, uno di           
comprensione/interpretazione del passo e uno di produzione di un commento argomentativo;           
inoltre, in assenza di precise indicazioni, si ritiene che il commento debba avere la              
lunghezza di 2/3 colonne.  

  
2. difficoltà riscontrate dagli studenti nello svolgimento delle tracce fornite come Esempi dal            

Ministero, soprattutto nella comprensione/ analisi degli snodi testuali e delle strategie           
discorsive, ma anche nell’elaborazione di una tesi personale a partire da estratti forse troppo              
brevi per poter fornire adeguati stimoli di riflessione: si concorda sulla necessità di             
addestrare i ragazzi ad una lettura ripetuta e più attenta dei passi proposti, continuando a               
proporre esercizi di analisi e produzione di testi argomentativi; a tal fine potranno essere              
opportunamente utilizzate anche le prove scritte di latino.  
 

3. Tipologia A: discrepanze tra le indicazioni fornite dal Ministero nel Documento di Lavoro             
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) e l’ Esempio di prova proposto, che               
consiste in un testo saggistico, non letterario. Ci si accorda nell’attendere la simulazione che              
potrà chiarire i dubbi in proposito.  

  
Per quanto riguarda i test Invalsi, come concordato nella precedente riunione, i docenti             

inviteranno gli studenti ad allenarsi svolgendo le simulazioni sul sito dell’ Invalsi e gli esempi               
di prova  sul sito della Zanichelli. 

 
A conclusione della riunione, il prof. Olivero ricorda che nel mese di Marzo si svolgeranno               

come concordato le prove comuni per le classi prime, conferma che la tipologia prescelta è il                
riassunto e che presto i docenti coinvolti si riuniranno per definirne con precisione i contenuti. 

 
Non essendoci altri argomenti di discussione all’o.d.g., letto, approvato e sottoscritto il presente              

verbale, la seduta è tolta alle ore 16:30. 

La coordinatrice Prof.ssa Simona Luciani 



La segretaria Prof.ssa Claudia Tesei 

 

 
 

 


