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Classe V Sezione BC Liceo Classico 

VERBALE integrazione Documento finale 2020 

 

Il giorno 30 del mese di Maggio dell’anno duemilaventi, alle ore 15.00, in modalità a distanza, si riunisce in 

seduta straordinaria il Consiglio di classe quinta sezione B Liceo Classico nella sola componente docenti per 

discutere sul seguente o.d.g.: 

1. Esami di Stato 2019/2020, integrazione verbale Documento finale, relativamente all’assegnazione ai 

candidati dell’elaborato di cui all’articolo 17 comma 1 a). 

Sono presenti: La Ferrera Enza (Storia e Filosofia), Coltiletti Francesco (Storia dell’Arte), Primo Antonino 
(Matematica e Fisica), L’Episcopo Giuseppa (Religione), Sarra Fiore Gaetano (Scienze motorie); La Bella 
Antonia (Inglese), La Delfa Oscar (Scienze naturali), Travaglianti Sonia (Greco). 
 
Sono assenti: Belintende Nella (Storia e Filosofia) e, per difficoltà di connessione, Fiore Vilma (Italiano - 
Latino).  
 

A causa dell’emergenza epidemiologica in atto e come previsto dalle vigenti normative, la riunione si tiene a 

distanza in modalità di video-conferenza sulla piattaforma digitale Zoom.  

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con modalità mail 

all’indirizzo di ciascuno giorno 29 Maggio 2020 e risulta essere consegnato a tutti, considerato che 

nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

I codici di accesso alla riunione inoltrati ai docenti sono i seguenti: Meeting ID: 742-137-6973 e Meeting 

password: 3398697026. 

Tutti i docenti dichiarano di possedere i requisiti tecnici minimi per partecipare alla riunione stessa e 

accettano, in via preliminare, in deroga parziale alla normativa che regolamenta l’organizzazione delle 

attività collegiali, al Regolamento di Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo 

strumento adoperato per la riunione, vista anche l’urgenza e l’indifferibilità, per assicurare il buon 

andamento didattico e amministrativo dell’Istituzione scolastica. 

Il consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico Giuseppe Chiavetta.  

Svolge le funzioni di segretario il coordinatore di classe, prof.ssa La Bella Antonia. 

Il Dirigente Scolastico relaziona al Consiglio sulla necessità della convocazione straordinaria: la sera di 

giovedì 28 perviene alla mail istituzionale della Scuola la nota MI prot. n. 8464 del 28.05.2020 di chiarimenti 

e indicazioni operative delle Ordinanze ministeriali nn. 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020 che, relativamente agli 

esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, dà alcune precisazioni di competenza del Consiglio di classe. 

La nota MI prot. n. 8464, riguardo all’elaborato di cui all’art. 17 comma 1 a) dell’O.M. 10/2020, precisa che: 

 l’argomento è assegnato dal Consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo.  

I Proff. Fiore Vilma e Travaglianti Sonia, titolari delle discipline di indirizzo individuate per la seconda 

prova scritta dal decreto MI n. 28 del 30 gennaio 2020, informano il Consiglio di aver fatto propri i 

criteri di assegnazione già individuati dal Consiglio nella precedente seduta del 20 Maggio, di 
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approvazione del Documento finale relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno 

di corso, che legavano l’assegnazione dell’argomento e la difficoltà dell’elaborato in relazione al 

percorso individuale svolto, alle competenze acquisite e al profitto ottenuto dal singolo alunno nel corso 

dell’anno. 

I Proff. Fiore e Travaglianti mettono quindi a disposizione del Consiglio l’elenco degli argomenti 

assegnati ai singoli alunni (così come riportato nella tabella seguente). 

 

Elaborati assegnati ai candidati ex art. 17 comma 1 a) O.M. n. 10/2020 

COGNOME E NOME ARGOMENTO 

1. Anfuso Giovanni Soltanto la virtù procura una gioia stabile e sicura; anche se c’è 

un ostacolo, questo fa come le nubi, che si frappongono, ma non 

vincono mai la luce del giorno: le riflessioni degli antichi 

sull’animo umano 

2. Biondo Eliana Assomiglio la fortuna ad fiume rovinoso, che quando ei si adira, 

allaga i piani, rovina gli arbori e gli edifici: caso e fortuna nelle 

opere e nel pensiero greco-latino 

3. Bonomo Francesca Il racconto mitico tra sacralità e dissacrazione 

4. Burrafato Elena Homo sum: umani nihil a me alienum puto: il concetto di 

humanitas nella letteratura greco-latina 

5. Burrafatto Bianca Il viaggio: dal nostos agli itinera latini 

6. Calandra Sebastianella 

Giacomo 

Spunti satirici e il genere della satira nel mondo greco-latino 

7. Callozzo Peo Sara Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant: il concetto di 

imperialismo nella cultura classica 

8. Consentino Martina Il racconto mitico tra sacralità e dissacrazione 

9. Di Gregorio Demetrio 

Daniel 

Spunti satirici e il genere della satira nel mondo greco-latino 

10. Di Stefano Omar L’incanto della parola e il tema della magia nel panorama culturale 

greco-latino 

11. Iraci Sareri Grazia Dal sublime alla crisi dell'oratoria in età imperiale 

12. La Bella Simona Soltanto la virtù procura una gioia stabile e sicura; anche se c’è 

un ostacolo, questo fa come le nubi, che si frappongono, ma non 

vincono mai la luce del giorno: le riflessioni degli antichi 

sull’animo umano 

13. Lentini Giulia Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant: il concetto di 

imperialismo nella cultura classica 

14. Maggio Valentina Dal sublime alla crisi dell'oratoria in età imperiale 

15. Mascali Miriam L’incanto della parola e il tema della magia nel panorama culturale 

greco-latino 

16. Montana Chiara Eroi e antieroi a confronto 

17. Montesano Sara Maria Homo sum: umani nihil a me alienum puto: il concetto di 

humanitas nella letteratura greco-latina 

18. Parisi Claudia Il viaggio: dal nostos agli itinera latini 

19. Polidori Vanessa La poesia degli eroi: la narrazione epica tra mito e storia 

20. Ricciardo Maria Lorena La poesia degli eroi: la narrazione epica tra mito e storia 

21. Rizzo Alessia  Assomiglio la fortuna ad fiume rovinoso, che quando ei si adira, 

allaga i piani, rovina gli arbori e gli edifici: caso e fortuna nelle 

opere e nel pensiero greco-latino 



22. Spinelli Gaia Eroi e antieroi a confronto 

 

Il Consiglio conviene sull’applicazione del criterio concordato di assegnazione degli argomenti ai 

candidati, fa proprie le proposte dei docenti delle discipline di indirizzo ed assegna gli elaborati ai 

candidati, così come riportato in tabella. 

Copia del presente verbale sarà fornita al Presidente di commissione. 

 Il Consiglio conviene altresì sull’opportunità di ricomprendere nel Documento finale del Consiglio della 

classe V sez. B Liceo Classico atteso che l’inserimento indica trasparenza nelle decisioni prese dal 

Consiglio stesso e non comporta la riconoscibilità di situazioni di disabilità grave. 

 Il Consiglio indica ai docenti delle discipline di indirizzo che la trasmissione dell’elaborato al candidato 

dovrà avvenire entro il 1° giugno, con modalità tali da garantire la certezza della data di spedizione. Si 

conviene di utilizzare l’indirizzo di posta elettronica personale della docente Travaglianti Sonia che 

invia all’indirizzo di posta elettronica del candidato e per conoscenza anche all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola.  

È necessario comunicare al candidato che la trasmissione dell’elaborato da parte dello stesso dovrà 

essere effettuata ai docenti delle discipline di indirizzo entro il 13 giugno per posta elettronica e dovrà 

includere anche, per conoscenza, l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola. 

 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 15.30. 

 

 

Il Segretario                                                                       Il Presidente 
   prof.ssa Antonia La Bella                                                    D.S.- prof. Giuseppe Chiavetta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

 


