
VERBALE N 11 

 

Convocazione straordinaria dei consigli delle quinte classi di tutti gli indirizzi  con  C.I n.433 prot. 

n°7734 del 29/05/2020, in ottemperanza alla Nota ministeriale n. 8464 del 28 maggio 2020  

Modalità di collegamento : Piattaforma Google Classroom  

La riunione collegiale in videoconferenza è resa legittima dall’art. 73 comma 2 bis della Legge n. 

27 del 24/04/2020. 

Il giorno 30 del mese di maggio del 2020, alle ore 15,30, si riunisce  il Consiglio di classe della V 

sez A indirizzo Liceo Linguistico del Liceo classico “Megara” per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

          1 –Adempimenti operativi art.17 comma 1a)  O.M. 10/2020  

       (riferimento Nota ministeriale n. 8464 del 28/05/2020) 

 

Presiede la seduta il Dirigente scolastico,Renato Santoro, redige il verbale la coordinatrice della 

classe prof.ssa Rita Formica 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente comunicato dai docenti coordinatori 

della classe con modalità email e  risulta essere consegnato a tutti, considerato che nessuno 

ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il codice riunione è il seguente : mpusn7j 

3) il link di accesso alla riunione, presente sullo stream del corso,  è il seguente :         

               https://meet.google.com/lookup/fgxwkkafa6 

       

La verifica dei partecipanti alla video conferenza avviene da apposita barra dei presenti in ambiente 

virtuale. Sono presenti i docenti: Carriglio Cassandra ( Italiano ),Atlante Giuseppe ( Inglese), 

Formica Rita( Matematica e fisica),Romano Maria( Scienze), Dantes Luigi ( Storia dell’arte), 

Garilli Giuseppe(Religione),Valenti Maria A.(Scienze Motorie), De Leo Maria Catena ( Storia e 

Filosofia),Patricia Maria Arce( conversazione spagnolo), Anna Maria De Francisci( conversazione 

inglese) Paola Sara Nicolosi(conversazione francese). 

Il Dirigente, accertata la presenza di tutti i docenti del consiglio di classe, apre la discussione sugli 

adempimenti operativi del 1° punto all’O.d.g. e dà la parola ai docenti  proff. Atlante Giuseppe e 

Carbonaro Maria, docenti delle discipline d’indirizzo Inglese e Spagnolo i quali dichiarano: 

 

1) di aver concordato di assegnare un argomento specifico a ciascun alunno allo scopo di 

consentirgli di esprimersi in modo quanto più personale ed originale;  

 

  2) di essersi attenuti nella scelta ad argomenti significativi e caratterizzanti  della disciplina svolti 

durante il presente anno scolastico. 

  

Il consiglio di classe concorda all’unanimità con la  proposta dei docenti delle materie di indirizzo e 

nella tabella che segue è verbalizzata l’assegnazione dell’argomento a ciascun candidato: 
ELENCO ALUNNI ARGOMENTO ASSEGNATO 

1. Bordonaro Ilaria Discuti in lingua inglese e spagnola il tema del cambiamento e 

della libertà negli autori del XIX e XX secolo della letteratura delle 

due lingue indicate.  

2. Campisi Giulia M. Discuti in lingua inglese e spagnola il tema dell’infanzia nella 

letteratura del XIX e XX secolo delle due lingue indicate. 

3. Centamore Elisa Discuti in lingua inglese e spagnola il tema del lavoro e 

dell’alienazione facendo riferimento ad autori ed eventi della storia 

sociale dell’Inghilterra e della Spagna del XIX e XX secolo. 

4. Cristina Sarah Discuti in lingua inglese e spagnola la crisi della cultura della fine 

del XIX secolo e degli inizi del XX e il suo impatto sulla letteratura 

delle due lingue indicate. 

5. De Gaetano Martina Discuti in lingua inglese e spagnola il tema della ‘paralysis’ in 

Joyce e del ‘duende’ in Lorca. 



6.  Franco Alessia Delinea in lingua inglese e spagnola le differenze tra il romanzo 

tradizionale e il romanzo moderno nella letteratura delle due lingue 

indicate. 

7.  Fruciano Manuel Discuti in lingua inglese e spagnola il seguente argomento: “La 

città” descritta, vissuta e immaginata da autori della letteratura 

delle due lingue indicate. 

8.   Henia Aisar Discuti in lingua inglese e spagnola le contraddizioni dell’età 

vittoriana e del XIX secolo in Spagna. 

9.   Iacono Martina Discuti in lingua inglese e spagnola il rapporto tra scienza e 

religione nell’Inghilterra e nella Spagna del XIX e dell’inizio del 

XX secolo. 

10.   Micca Fabiana Discuti in lingua inglese e spagnola il conflitto tra Vita e Arte in 

Keats, Wilde e i Parnassiani spagnoli. 

11. Musumeci 

Giuseppe 

Discuti in lingua inglese e spagnola il rapporto tra uomo e natura in 

autori della letteratura delle due lingue indicate. 

12. Occhipinti Noelia Delinea in lingua inglese e spagnola il conflitto fra ‘bene’ e ‘male’ 

in Blake, Stevenson ed Unamuno. 

13. Passanisi Marianna Discuti in lingua inglese e spagnola l’integrazione e la ribellione di 

letterati e intellettuali inglesi e spagnoli del XIX e XX secolo nei 

confronti della società in cui sono vissuti. 

14. Pavone Adelasia Discuti in lingua inglese e spagnolo l’estetica di Wilde e la ricerca 

dell’ “arte per l’arte” in Darío. 

15. Purgino Silvia Delinea in lingua inglese e spagnola le caratteristiche del romanzo 

del periodo vittoriano in Inghilterra e del romanzo del Naturalismo 

in Spagna. 

16. Ragusa Marco Discuti in lingua inglese e spagnola il tema dell’innocenza e 

dell’esperienza nelle opere di Blake e di Clarín. 

17. Silvestri Arianna Discuti in lingua inglese e spagnola temi, motivi e simboli in Oliver 

Twist di Ch. Dickens e in La Regenta di Clarín. 

18. Sorbello Emanuela Discuti in lingua inglese e spagnola il tema dell’estetismo e del 

rapporto fra l’esteta e la società, facendo riferimento ad autori della 

letteratura prodotta nelle due lingue indicate. 

19. Sulano Sara Discuti in lingua inglese e spagnola temi, motivi e simboli 

dell’opera di George Orwell, rapportandoli anche con quelli di 

autori della letteratura spagnola del XX secolo. 

20. Tringali Serena Discuti in lingua inglese e spagnola il tema del materialismo e dello 

sfruttamento del lavoro in Hard Times di Ch. Dickens e in La casa 

de los espíritus di I. Allende. 

21. Zizzo Guja Discuti in lingua inglese e spagnola il tema del “doppio” in autori 

della letteratura delle due lingue indicate. 

 

 

Si provvederà a comunicarlo al candidato, entro il 1° giugno, con la procedura indicata dalla C.I. n. 

431 prot. n. 7671 del 28/05/2020: Il docente coordinatore di classe, ricevuti gli argomenti dai 

docenti delle discipline di indirizzo, inserirà ciascun “argomento” oggetto d’esame in formato 

PDF sul Portale Argo DidUP nella sezione “Didattica” e poi “Condivisione documenti”, 

condividendolo con il singolo candidato o con il gruppo di candidati a cui tale argomento è 

assegnato. L’alunno risponderà con un’email al docente coordinatore per confermare la ricezione 

dell’argomento. Il candidato trasmetterà l’elaborato, in formato PDF, entro il 13 giugno 2020 ai 

docenti delle discipline d’indirizzo per posta elettronica, che deve includere in copia anche 

l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola  e lo inserirà, in formato PDF,  sul Portale 

Argo DidUp nella sezione “didattica” e poi “condivisione documenti” come allegato al file 

dell’argomento ricevuto. 



Il docente coordinatore, ricevuta comunicazione dal docente o dai docenti delle materie di indirizzo 

della ricezione dell’elaborato, come indicato nella C.I. n. 431,  metterà una spunta sulla casella per 

presa visione e invierà un’email all’alunno per la conferma dell’avvenuta ricezione.  

Il docente coordinatore condividerà gli elaborati con il Consiglio di classe, li salverà in una 

pendrive e li presenterà alla Commissione di Esami di Stato. 

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui 

all’articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 

mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

Non essendovi altro su cui discutere, viene redatto e  letto il presente verbale e, dopo aver ricevuto 

l’approvazione dei docenti, è firmato dal Dirigente scolastico con firma autografa.  

Tale verbale costituisce integrazione al Documento del Consiglio di classe del 30 maggio 2020.  

La riunione in videoconferenza termina alle ore 15.45. 

 

 

                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                 Prof. Renato Santoro 

 

  Firma autografa sostitutiva 

            a mezzo ai sensi dell’art. 3 comma 2 

  D.Lgs. 12/02/1993 n. 39 

 

 

 


