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A. S. 2019-2020 
DIPARTIMENTO STORICO-FILOSOFICO  

         
           Docente Coordinatore licei scientifico-classico prof. Francesco Fiorente 

          
Verbale n.1 

Il giorno 5 settembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12,30, nei locali dell’Istituto D’Istruzione 
Superiore “E. Majorana – A. Cascino” di Piazza Armerina, si è riunito il Dipartimento storico-
filosofico dell’anno scolastico 2019-20. per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Individuazione del Responsabile di Dipartimento Storico-Filosofico. 

2. Predisposizione della programmazione dipartimentale con le Indicazioni per l’offerta formativa 
della programmazione annuale educativa e didattica nel dipartimento storico-filosofico per l’a. 
s. 2019-20. 

3. Predisposizione linee prove comuni e Progettazione Asse Didattico Storico-Filosofico per il 
Triennio con competenze, contenuti e metodologie per l’a. s. 2019-20. 

4. Programmazione linee di massima per attività laboratoriali per il triennio. 
 

5. Ampliamento offerta formativa, attività esterne, moduli pluridisciplinari 
   per il III, IV e V anno e proposte progettuali per aggiornamento del POF. 

6. Proposte attività Alternanza Scuola-lavoro (classi 3^-4^-5^). 

7. Strutturazione Modello Documento di classe (quinte classi). 
 
Sono presenti i proff.: Cristiano Corso e Francesco Fiorente, Svolge le funzioni di segretario il prof. 
Fiorente Francesco. Considerata l’assenza giustificata dei colleghi della sezione scientifica, il 
coordinatore si riserva di comunicare gli esiti della riunione in un successivo incontro e dà inizio 
alla trattazione dell’O.d.G. della seduta del 5 settembre 2019. 

1. Individuazione del Responsabile di Dipartimento Storico-Filosofico 
Dopo breve discussione si procede alla individuazione del responsabile coordinatore unico del 
dipartimento storico-filosofico nella persona del prof. Francesco Fiorente, che accetta l’incarico. 

2. Predisposizione della programmazione dipartimentale con le Indicazioni per l’offerta formativa 
della programmazione annuale educativa e didattica nel dipartimento storico-filosofico per l’a. 
s. 2019-20. 

 
Si procede quindi a valutare le opportune linee d’intervento didattico per migliorare la qualità 
dell’offerta formativa riguardo alle finalità della formazione, alle indicazioni programmatiche e 
metodologiche, al percorso di verifica e valutazione. Tali programmi sono analiticamente 
presentati nell’Allegato n. 1 al presente verbale. 
 

3. Predisposizione linee prove comuni e Progettazione Asse Didattico Storico-Filosofico per il 
Triennio con competenze, contenuti e metodologie per l’a. s. 2019-20. 

Si procede alla definizione delle competenze liceali nell’Asse storico-filosofico per l’a. s. 2019-20, 
che sono analiticamente presentate nell’Allegato n. 2 del presente verbale. 
      4.Programmazione linee di massima per attività laboratoriali per il triennio. 
 



Per le attività laboratoriali si precisa l’opportunità di organizzare le attività con lezioni e voti di 
verifica individuali. Si propone l’uso della biblioteca e l’utilizzazione dell’aula biblioteca per 
incontri con gli alunni come comunità di ricerca.  Nell’ambito del Protocollo d’intesa tra il Miur e il 
Centro di Ricerca per l’indagine filosofica (Crif) del 30.08.2017, “La filosofia come opportunità di 
apprendimento per tutti”, si propone la realizzazione di corsi di formazione e laboratori di P4C 
(Philosophy for Community) per gli alunni del triennio anche in rete con classi di altri Istituti 
scolastici presenti nel territorio. Per le eventuali attività con la CLIL si propone di valutarne la 
effettiva percorribilità all’interno dei rispettivi consigli delle classi interessate. Si propone la 
realizzazione della “Notte Nazionale dei Licei” da svolgere in comune sia per il classico che per lo 
scientifico. Si propone la predisposizione di una prova di simulazione per la terza prova degli 
esami di Stato e l'eventuale partecipazione a incontri e concorsi che dovessero essere proposti 
nel corso dell’anno scolastico. Per le varie attività di laboratori si propone di dare attenzione ai 
temi dello sviluppo sostenibile secondo le linee proposte dal Miur ed a quelli dei linguaggi visivi e 
mediatici. 
 

5. Ampliamento offerta formativa, attività esterne, moduli pluridisciplinari 
   per il III, IV e V anno e proposte progettuali per aggiornamento del PTOF. 

Si sottolinea l’opportunità di organizzare le varie visite guidate e viaggi d’integrazione culturale 
per classi specifiche in sintonia con le attività educative e laboratoriali dipartimentali. Tutti i vari 
contenuti di progetti ed attività esterne sono analiticamente presentati nell’Allegato n. 3 del 
presente verbale. 

6. Proposte attività per Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (classi 3^-4^-
5^). 

Per le attività si propone di procedere per le quarte e quinte classi in continuità con i temi trattati 
in precedenza, mentre per le terze e le quarte si propongono progetti in collaborazione con la 
Soprintendenza ai beni culturali. 

7. Strutturazione Modello Documento di classe (quinte classi). 
Si propone per il documento di classe una scansione che prevede: situazione di partenza, 
competenze di cittadinanza, obiettivi educativi, competenze ed abilità specifiche, metodologie e 
strumenti, criteri di valutazione. 
Esaurita la trattazione dell’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 12,30, dopo la lettura e l’approvazione 
del presente verbale. 
                                                           Il Coordinatore                             

                                                               Prof. Francesco  Fiorente                         
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DIPARTIMENTO STORICO-FILOSOFICO 
TRIENNIO LICEI 

 
 

     Docente Responsabile Coordinatore liceo prof. Francesco Fiorente  
      
      
SCHEMA PROPOSTE PROGETTI DI FILOSOFIA E STORIA PER IL TRIENNIO NELL’A.S. 2018-19. 
 

III ANNO: FILOSOFIA. 

- Progetto “Perché la filosofia nella società di oggi”, (12 ore). 

- Progetto “Sviluppo del pensiero filosofico e del pensiero matematico nelle scuole greche” 
in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università di Catania (ore da 
definire). 

- Progetto “A spasso con Socrate”. Laboratori di P4Community in collaborazione con il 
CRIF anche in rete con altre scuole presenti nel territorio (20 ore). 

- Eventuale partecipazione al festival della Magna Grecia a Siracusa. 
STORIA: 

- “Le pietre e gli uomini raccontano”: percorso storico sulla storia della Sicilia e 
sull’Autonomia regionale siciliana. Progetto di 10 ore. 

- Percorsi sulla legalità e diritti umani (10 ore). 

- Elementi di Cittadinanza e Costituzione. 
 

IV ANNO: FILOSOFIA  
 

- Progetto “Educazione al pensiero per immagini” (tema della natura ed educazione 
allo sviluppo sostenibile). 

- Progetto: “Cinema e linguaggio delle immagini nella società contemporanea”. 
 

- Progetto: “Progetto su Linguaggi visivi e social media” oppure “Cinema e formazione 
immagini sociali”. 
 
STORIA: 

- “Le pietre e gli uomini raccontano”: percorso storico sulla storia della Sicilia e 
sull’Autonomia regionale siciliana. Progetto di 10 ore. 



- Percorsi sulla legalità e diritti umani.  (10 ore). Elementi di Cittadinanza e 
Costituzione. 

 

V ANNO: 

 
 FILOSOFIA  

- Progetto Laboratorio di logica per le quinte classi (20 ore). 

- Progetto “Educazione al pensiero per immagini” (10 ore). 

- Progetto storico-filosofico su “Valori e conflitti nel Novecento”, (12 0re). 

- Progetto “A spasso con Socrate”. Laboratori di P4Community in collaborazione con il 
CRIF anche in rete con altre scuole presenti nel territorio (20 ore).  
 

STORIA 

-  Progetto di laboratorio storico: “La storia europea dopo la II guerra  
          mondiale”, (12 ore). Progetto Clil. 

- Percorsi sulla legalità e diritti umani.  (10 ore). 

- Percorsi laboratoriali sull’Unione Europea: “Istituzioni e funzioni dell’U.E.” (10 ore) 

- Elementi di Cittadinanza e Costituzione. 


