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VERBALE N.  3 

DIPARTIMENTO DI LETTERE A. S. 2018-19 
 

Il giorno 31 gennaio alle ore 11:30 si riunisce, debitamente convocato, il Dipartimento di Lettere,               
nella sede Tavani Arquati, per discutere i seguenti punti dell’o.d.g.: 
 

1. Monitoraggio programmazione: consuntivo su quanto realizzato nel trimestre, preventivo su 
quanto da realizzare nel pentamestre alla luce del nuovo Esame di Stato. 

2. Proposte: progetti, uscite didattiche, concorsi. 

3. Esiti prove comuni (Italiano, matematica, inglese) e prove INVALSI già restituite; analisi dei 
risultati.  

4. Prove INVALSI 2018/19 per classi 2° e  5°: attività propedeutiche per la preparazione. 

 
Sono presenti i proff. Bellizzi, Benedetti, D’Aniello, Di Profeta, Imbergamo, Luciani, Martelli,            

Mattia, Olivero, Santacroce, Santelli, Tesei, Verna. 
Sono assenti le prof.sse Guarnotta e Saci. Presiede la seduta la Prof.ssa Luciani, in qualità di                 

coordinatrice del Dipartimento, e funge da segretaria la Prof.ssa Tesei. 

Punto 1 

Si rimanda a quanto emerso nella riunione del Collegio. Si riportano qui di seguito solo alcuni                 
spunti di riflessione, che verranno approfonditi negli incontri previsti nei prossimi giorni.  

La prof.ssa Verna comunica di aver individuato per la sua classe una macroarea (“I diritti               
dell’Uomo”, a partire dalla Carta dei diritti dell’Uomo) in cui far convergere sia le attività               



extrascolastiche sia gli argomenti di studio, così da poter valorizzare gli interessi dei suoi studenti,               
che già sta guidando all’elaborazione di percorsi di personalizzazione delle esperienze svolte.  
La prof.ssa Luciani si interroga se utilizzare nell’individuazione dei macro-temi criteri “induttivi”,            
cioè a partire dai programmi svolti come suggerito dalla Prof.ssa Bisogniero nella discussione             
durante il Collegio, oppure criteri “deduttivi”, che riconducano a grandi aree tematiche            
(indicativamente sei) gli argomenti studiati, secondo la linea di Istituto emersa durante la riunione              
odierna.  
La professoressa Verna ritiene che i due criteri si possano conciliare.  
La prof.ssa Santacroce esprime la sua perplessità rispetto all’opportunità di selezionare dei            
macrotemi, la cui individuazione ritiene sia da affidarsi alla commissione d’Esame, confidando            
anche nelle capacità di rielaborazione personale degli studenti; chiede piuttosto che i docenti si              
confrontino presto sulle nuove tipologie della prova scritta, così da fornire agli studenti indicazioni              
più precise di svolgimento.  
Punto 2 

La prof.ssa Mattia, referente del Progetto, ringrazia i docenti per le numerosissime adesioni alle               
Olimpiadi di Italiano, soprattutto da parte degli studenti del triennio (33 al biennio e 94 al                
triennio): a tal proposito informa che nei giorni previsti dovranno essere organizzati 5 turni di               
somministrazione.  
La prof.ssa Mattia comunica anche che sta organizzando il viaggio di istruzione per le classi 4 D,                 
4F e  4E , di cui sono ancora da definirsi  meta, data e costi  
Punto 3 

La prof.ssa Luciani sottopone ai colleghi una tabella riassuntiva dei risultati delle prove comuni di                
Italiano: una prima analisi dei dati - che possono essere sottoposti ad un’indagine più accurata,               
qualora lo si riterrà opportuno - rivela una certa disomogeneità che suggerirebbe di riflettere sulle               
modalità di formazione delle classi prime. Sembrano emergere, infatti, differenze piuttosto           
sostanziali: ci sono classi, come la I B, in cui non sono presenti insufficienze e altre, come la prima                   
G, dove gli esiti negativi sono decisamente più diffusi. A tal proposito, la prof.ssa Santacroce               
chiede se non sia opportuno un confronto con i risultati delle prove comuni di matematica, dal quale                 
potrebbe forse emergere un quadro più chiaro della situazione di partenza delle classi prime.  
La professoressa Luciani chiede ai colleghi interessati se si conferma l’intenzione di proporre prove              
comuni in prima solo per l’Italiano o se ci sia la volontà di prevederle anche per il Latino. La                   
prof.ssa Martelli esclude questa possibilità, giacché per il Latino la scansione degli argomenti nelle              
diverse classi presenta delle difformità.  
Quanto alle prove comuni intermedie programmate per il mese di Marzo, la prof.ssa D’Aniello              
riferisce che i colleghi delle classe prime hanno stabilito la tipologia della prova (riassunto di un                
testo narrativo), si sono già costituiti in un sottogruppo di lavoro e si coordineranno via mail per                 
fissare gli obiettivi della prova, scegliere il brano e fissare criteri e strumenti di valutazione. 
 
La prof.ssa D’Aniello chiede di ripensare per il prossimo anno alla somministrazione di prove              
comuni alla fine del primo biennio, per verificare le competenze di analisi del testo poetico, e alla                 
fine del secondo biennio. La prof.ssa Tesei ricorda che nella riunione di settembre si è deciso di                 
non effettuare rilevazioni nelle classi seconde poiché l’osservazione delle competenze acquisite alla            
fine del primo biennio viene già assicurata dalla somministrazione delle  prove Invalsi.  



Per quanto riguarda il triennio, tutti i docenti concordano nel rinviare ad altro momento la               
riflessione sulle prove comuni, poiché molto del lavoro del Dipartimento dovrà ora concentrarsi             
sulla prima  prova scritta e sul colloquio del NES.  
 
La prof.ssa Verna intende condividere con i colleghi una sperimentazione che ha avviato nella sua               
classe quinta apportando una modifica alla prova di verifica scritta di Latino, con l’obiettivo di               
consolidare anche attraverso questo strumento le competenze di analisi testuale in preparazione alla             
prima prova d’Esame (tipologia A- analisi e interpretazione del testo letterario): il quesito di storia               
letteraria viene sostituito con un altro esercizio di analisi e commento di un testo non noto dello                 
stesso autore, proposto però in traduzione italiana; restano immutati i tre esercizi di traduzione,              
analisi morfosintattica e commento di un testo latino affrontato in classe. 
La prof.ssa Bellizzi informa che lo scarso livello di preparazione della classe 5H, in cui insegna                
latino solo da quest’anno, rende impraticabile la richiesta di traduzione di un brano e che, dunque, si                 
vede costretta a proporre solo quesiti di Storia della Letteratura. 
 
Punto 4 

La Prof.ssa Tesei propone di fornire agli studenti delle classi quinte il link del sito Invalsi,                 
invitandoli ad esercitarsi autonomamente anche sull’esempio proposto dall’Invalsi. La Prof.ssa          
Imbergamo riferisce che lo scorso anno nella sua seconda classe ha guidato gli studenti alla               
preparazione della prova avviando in classe l’esercizio di simulazione proposto dall’Invalsi, che poi             
gli studenti hanno proseguito a casa. La prof.ssa Tesei informa di aver operato con la stessa                
modalità nella sua classe seconda e prospetta l’eventualità di consigliare agli studenti delle classi              
quarte - per i quali una attività propedeutica alla prova Invalsi, che dal prossimo anno potrebbe                
essere valutata, diventa forse opportuna - l’acquisto di un libro dal titolo Palestra-Invalsi, per              
avviare l’esercizio durante i mesi estivi. 
 
Prima di chiudere la seduta, La Prof.ssa Luciani propone di riunirsi di nuovo la prossima settimana,                
sia per confrontarsi sulle nuove tipologie di prima prova sia per tornare a riflettere insieme               
sull’opportunità di individuare in sede di Dipartimento dei macrotemi per il Colloquio, così come              
proposto dalla Dirigente nel Collegio odierno; a tal proposito, invita i colleghi a condividere intanto               
via mail eventuali proposte. 
  

Non essendoci altri argomenti di discussione all’o.d.g., letto, approvato e sottoscritto il presente              
verbale, la seduta è tolta alle ore 13:30 
 

La coordinatrice Prof.ssa Simona Luciani 

La segretaria Prof.ssa Claudia Tesei 

 
 



 


