
Dipartimento di Storia e Filosofia 

Verbale n.3 

Il giorno 29 aprile 2019 alle ore 15:00 si riunisce nella sala docenti dell’Istituto Majorana Cascino il 

Dipartimento di Storia e Filosofia per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Proposte adozione libri di testo a.s. 2019/2020; 

3. Modalità prove alunni con giudizi sospesi; 

4. Approvazione Griglie prima prova, seconda prova e colloquio Esame di Stato. 

Risultano presenti i docenti Fiorente, coordinatore del dipartimento storico-filosofico, Corso e diversi 

insegnanti della sezione classica, questi ultimi per la necessità di raccordare il lavoro in vista dei prossimi 

Esami di Stato. Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato. Si passa alle 

proposte per l’adozione di nuovi libri di testo. Il prof. Fiorente propone per il triennio della sezione classica 

il volume Storie. Il passato nel presente edito dalla Treccani. Il prof. Cottonaro riferisce l’intenzione di 

cambiare il testo di grammatica greca per il biennio, la prof.ssa La Mattina riporta la sua volontà di 

cambiare la grammatica di Inglese valida per cinque anni e di integrare l’offerta didattico con un corso di 

lingue per il triennio in modo da consentire agli studenti di affrontare con maggiore padronanza linguistica 

le prove Invalsi del quinto anno, la prof.ssa Di Pasquale intende adottare un versionario di Greco, la prof.ssa 

Prestifilippo comunica infine che sarà adottata la nuova edizione del testo di letteratura italiano già in uso. 

Per quanto concerne la modalità delle prove per gli alunni con giudizi sospesi, il dipartimento di Storia e 

Filosofia ribadisce le scelte fatte negli anni scorsi, ovvero di sottoporre ad un colloquio orale gli alunni con 

eventuale sospensione del giudizio, medesima decisione viene presa dal prof. Mirabella per quanto 

concerne la Storia dell’arte, mentre i colleghi di Latino e Greco informano che utilizzeranno sia la prova 

scritta che quella orale, somministrate in giorni diversi.  

Si passa all’esame del quarto punto all’O.d.g., vengono in generale confermate le griglie utilizzate nelle 

simulazioni. La Prof.ssa Stelladoro, trovandosi nella situazione di dover gestire la seconda prova nelle due 

classi terminali della sezione classica, comunica di aver fatto ricorso alla griglia messa a punto dal Miur, che 

è stata approvata da entrambi i Consigli di classe. Per quel che concerne la modalità del colloquio orale 

viene ampiamente discussa la questione delle tematiche generali sulle quali i candidati dovranno costruire 

un percorso interdisciplinare. Il prof. Fiorente comunica di aver iniziato ad individuare una serie di temi e ne 

cita alcuni a mo’ di esempio e sottolinea che andranno comunque esaminati attentamente nel corso della 

discussione per l’elaborazione del documento del 15 maggio. 

La seduta è tolta alle ore 16:30. 
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