
VERBALE  DIPARTIMENTO DI LETTERE  
BIENNIO 
22 OTTOBRE 2019 

Il giorno martedì 22 ottobre 2019, alle ore 16,30, nell’aula numero 143, si è riunito il dipartimento 
di Lettere in assemblea comune agli indirizzi, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Curricolo verticale: proposte di declinazione per competenze; 
2. Competenze minime disciplinari per la prima e la seconda classe (livello di sufficienza) 
differenziate per indirizzo ;  
3. Proposte acquisti e attrezzature, 
4. Varie ed eventuali. 

Coordina il Dipartimento la Prof.ssa Rosalba Sghedoni e funge da verbalizzatrice la prof.ssa 
Angelica Miglioli. 

Sono presenti i seguenti docenti: 
Miglioli Angelica , Sghedoni Rosalba, Plantamura Francesca, Lopez Davide, Cintori Alessandro, 
Meschini Mario, Balbo Francesca, Tosi Clementina, Azzi Maria Cristina, Minelli Roberto, Miglioli 
Daniela, Morante Guerino, Erica Ferioli, Tonozzi Maria Roberta, Viviana Caselli, Stefania Dotolo, 
Finocchiaro Maria, Martini Antonella, Alessandra Sirotti, Giorgia Bononcini, Zaira Nizzi, Cristina 
Piombini, Andrea Fratti, Giuliana Ferrarini, Alessandro Giusti, Azzi Maria Cristina, De Chiara 
Carlotta, Nicolai Paola, Bottiglieri Vincenzo, Crovetti Francesco, Serafini Margherita, Zecchini 
Marco. 

1. Curricolo verticale: proposte di declinazione per competenze; 
La coordinatrice, Prof. ssa Rosalba Sghedoni, illustra ai colleghi lo stato dei lavori del dipartimento, 
mostrando e spiegando quanto era già stato elaborato e prodotto negli anni precedenti, quando la 
stessa, insieme alla prof.ssa Daniela Miglioli, lavorava all’area “didattica” di Istituto. I docenti 
approvano all’unanimità i materiali prodotti e uniformeranno i loro piani annuali a quanto visionato. 

2. Competenze minime per la prima e la seconda classe (livello di sufficienza) differenziate per 
indirizzo; 
Si visionano i materiali già presenti sul sito e la griglia proposta dalla coordinatrice. I docenti 
all’unanimità confermano quanto in uso. I docenti si impegnano a produrre materiali sullo schema 
proposto in relazione alla disciplina e all’indirizzo. I materiali saranno inviati alla coordinatrice. 

3. Proposte acquisti e attrezzature 
Si ribadisce, come tutti gli anni, la necessità di acquistare dizionari di italiano e vocabolari di latino. 

4. Varie ed eventuali. 
Le professoresse Sghedoni e Plantamura illustrano le linee del progetto “Noi Humanitas”,  aperto a 
tutti gli indirizzi, proposto per l’approvazione nel POF 2019/2020 e nato da una esigenza espressa 
dal Dipartimento stesso nelle riunioni precedenti: 1)recupero, 2) laboratori pomeridiani sulle Prove 
dell’Esame di Stato e sull’Invalsi, 3) laboratorio pomeridiano di simulazione del colloquio, 4) 
almeno un evento di formazione. Il Dipartimento approva. Qualora approvato e finanziato il 
progetto, le prof.sse Sghedoni e Plantamura ne saranno le referenti e ne coordineranno l’attuazione. 



Non essendo emersi altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 18,00, previa lettura ed approvazione 
del suddetto verbale. 

La verbalizzatrice        La coordinatrice 
Angelica Miglioli       Rosalba Sghedoni 


