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DIPARTIMENTO STORICO-FILOSOFICO  

         
           Docente Coordinatore licei scientifico-classico prof. Francesco Fiorente 

Il giorno 2 ottobre 2019 alle ora 16:30, nei locali dell’Istituto Majorana-Cascino, si riunisce il dipartimento storico-

filosofico per espletare la riunione con il seguente ordine del giorno: 

• Progettazione per competenze trasversali 

• Proposte di PCTO per le classi del triennio 

• Per i dipartimenti di materie di indirizzo: proposte materie da svolgere con la metodologia CLIL nelle quinte 

classi 

• Per il dipartimento di lingue: proposta di collaborazione per moduli CLIL nelle quinte classi 

• Conferma o revisione delle griglie di valutazione 

• Stabilire gli standard minimi di apprendimento, in termini di conoscenze, abilità, competenze 

• Individuazione linee comuni dei piani di lavoro individuali 

• Proposte progettuali da inserire nel PTOF senza oneri di spesa 

Sono presenti i docenti Corso, Tigano, Fiorente, Farina e Buscemi, presiede il prof. Fiorente, coordinatore del 

dipartimento di Storia e Filosofia. Prende la parola il coordinatore per avviare i lavori con il primo punto all’O.d.g.; 

viene accolta la proposta della prof.ssa Tigano di aderire alla programmazione del dipartimento letterario-linguistico 

in un’ottica interdipartimentale e di costruzione di curricoli verticali.  Contestualmente vengono avanzate alcune 

modifiche ai punti chiave già presenti nella programmazione del dipartimento letterario.  Si passa al secondo punto 

in esame, ovvero  le proposte relative al PCTO per le classi del triennio. Il dipartimento conferma il progetto già 

avviato nello scorso anno scolastico di riordino del materiale librario della biblioteca scolastica in collaborazione con 

la Sovrintendenza regionale dei beni culturali. Altresì il dipartimento si atterrà a quanto proposto dalla funzione 

strumentale per l’orientamento. Per quanto concerne il CLIL  i docenti Fiorente e Corso della sezione classica 

prestano la propria disponibilità a proseguire la progettazione di attività CLIL di argomento storico, mentre i docenti 

della sezione scientifica intendono lasciare spazio all’organizzazione di attività CLIL di scienze. Il dipartimento, dopo 

attenta analisi, conferma le griglie di valutazione già in uso nel precedente anno scolastico, mentre per quanto 

concerne le prove scritte previste dalla tipologia C si adotta la griglia già approvata dal dipartimento di Lettere. Si 

passa a stabilire gli standard minimi di apprendimento individuandoli nella conoscenza e comprensione degli 

argomenti fondamentali e nella capacità di esporli chiaramente. Vengono altresì stabiliti i fattori che concorrono alla 

valutazione periodica e globale degli alunni: metodo di studio, partecipazione all’attività didattica, impegno, 

progresso, conoscenze acquisite e abilità raggiunte. Per quanto concerne l’individuazione di linee comuni dei piani di 

lavoro individuali, si stabilisce di far riferimento ai contenuti fondanti delle discipline individuati nella 

programmazione dipartimentale. Si passa infine alla discussione dell’ultimo punto all’O.d.g., ovvero proposte 

progettuali da inserire nel PTOF; i docenti Fiorente e Corso espongono il progetto di impartire un’ora aggiuntiva di 

Cittadinanza e Costituzione nelle classi del liceo classico, nell’ottica di una preparazione più esaustiva al nuovo 

esame di Stato. I lavori si concludono alle ore 18:30. 

 

Il coordinatore del Dipartimento 

Francesco Fiorente 


