
Il giorno 25.I.2018 alle ore 12.00 presso l’aula 6 del DISUCOM si è riunito il CCS LM 14 con il seguente OdG 

 

1) offerta formativa LM14 

2) individuazione data prossimo colloquio di accesso 

3) riflessione candidatura Presidente del CCS 

4) eventuali e varie 

 

Sono presenti i proff. Caldarelli, Cardarelli, Graziano, Grazzini, Petrocchi (presidente), Viviani (segretario), e i 

rappresentanti degli studenti Parisi e Piciollo. Sono assenti giustificati i proff. De Dominicis, Maddalo, Paolino. 

Per quanto riguarda il primo punto, prende la parola il prof. Viviani, che ricorda come sia importante rendere 

obbligatorio, anche nel percorso filologico, l’esame di Lingua inglese e di come sia necessaria una  eventuale modifica 

del piano degli studi tesa a spostare la materia Didattica delle lingue in un’altra casella. La professoressa Graziano 

ribadisce l’importanza di una riconsiderazione del piano degli studi in questo senso, unitamente a una revisione dello 

stesso mirata a una maggiore completezza del percorso che gli studenti interessati all’insegnamento nelle classi di 

concorso di lettere nei vari livelli della scuola secondaria devono intraprendere. In particolare, la prof. Graziano ritiene 

che sia necessario l’inserimento di Lingua e letteratura greca, materia che caratterizzerebbe ancor di più il corso in 

senso umanistico. Il consiglio è unanimemente concorde nel prendere in esame gli argomenti espressi per rendere il 

percorso formativo della LM 14 il più possibile coeso e coerente con gli indirizzi ministeriali per l’insegnamento nelle 

scuola secondaria di primo e secondo grado e dà mandato, in mancanza di un coordinatore, alla professoressa 

Graziano di farsi dare l’accesso alla scheda SUA per valutare e presentare al CCS le possibili modifiche. Viene stabilito 

quindi che, per proporre le eventuali modifiche in data 9 febbraio 2018 al prossimo CdD DISUCOM, si convochi 

un’ulteriore CCS l’8 o il 9 febbraio stesso. 

Relativamente al secondo punto all’OdG, si stabilisce che il prossimo colloquio di accesso si tenga nelle date 13 o 14 

febbraio p. v. dopo avere sentito la disponibilità di tutti i colleghi, anche quelli non presenti 

Per ciò che concerne il terzo punto, il prof. Viviani auspica che la prof. Graziano - visti il prestigio di docente e studiosa 

e la grande esperienza in merito di questioni di didattica utilissima per lo scenario futuro di un corso improntato a 

formare docenti di scuola secondaria – presenti quanto prima la candidatura a ricoprire la carica di coordinatore del 

corso LM 14. 

Non essendoci varie ed eventuali, il CCS si chiude alle ore 13:30. 

 

Francesca Petrocchi       Valerio Viviani 

(Presidente)        (Segretario) 


