
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAIORANA- A. CASCINO” 

 Liceo Scientifico “V. Romano” 
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A. S. 2020-2021 

DIPARTIMENTO STORICO-FILOSOFICO  

         

           Docente Coordinatore licei scientifico-classico: prof. Francesco Fiorente 

          
Verbale n.1 

Il giorno 7 settembre 2020, alle ore 9.30, nei locali dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore “E. Majorana – A. Cascino” di Piazza Armerina, si è riunito il Dipartimento 

storico-filosofico dell’anno scolastico 2020-21 per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1. Predisposizione delle programmazioni dipartimentali e dei piani di lavoro 

per competenze. 

2. Predisposizione prove comuni. 

3. Predisposizione e/o revisione delle griglie di valutazione. 

4. Programmazione di massima delle attività laboratoriali. 

5. Definizione di proposte progettuali per l’aggiornamento del POF triennale. 

6. Proposte attività CLIL per le classi interessate. 

7. Proposte attività PCTO (prediligendo le attività di impresa simulata) e 

docenti tutor per il triennio. 

8. Proposte di attività didattiche integrate (analisi, fabbisogni, obiettivi da 

perseguire, strumenti da utilizzare, orario e frequenza delle lezioni, 

metodologie e strumenti per la verifica, valutazione attività svolte). 

9. Introduzione dell’insegnamento di Educazione Civica (Docenti di Storia e 

Fiolosofia triennio). Definizione dei traguardi di competenza, dei risultati 

di apprendimento e degli obiettivi specifici di apprendimento; criteri di 

valutazione. 

 

Sono presenti i professori Cristiano Corso, Francesco Fiorente e Alessandra Tigano. Il 
Dipartimento propone di nominare la prof.ssa Tigano coordinatrice dello stesso per il 
liceo scientifico. Svolge le funzioni di segretario il prof. Fiorente Francesco.  

 

1. Predisposizione della programmazione dipartimentale e dei piani di lavoro 

per competenze 

 

Si procede 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. Vengono 



confermati nelle linee generali i nuclei tematici fondamentali delle due discipline 

individuati dal Dipartimento nello scorso anno scolastico. Su sollecitazione della 

prof.ssa Tigano, vengono inseriti nuovi argomenti filosofici, segnatamente Ipazia e il 

pensiero femminile del Novecento. Tali programmi sono analiticamente presentati 

nell’Allegato n. 1 al presente verbale. 

 

2. Predisposizione prove comuni e Progettazione Asse Didattico Storico-

Filosofico per il Triennio con competenze, contenuti e metodologie per l’a. 

s. 2020-21. 

 

Si procede alla definizione delle competenze liceali nell’Asse storico-filosofico per 

l’a. s. 2020-21, che sono analiticamente presentate nell’Allegato n. 2 del presente 

verbale. 

 

      3.Predisposizione e/o revisione delle griglie di valutazione. 

 

Vengono confermate le griglie di valutazione adottate dal Dipartimento nei 

precedenti anni scolastici, ma viene posta l’attenzione sulla necessità di armonizzarle 

con le indicazioni sulla Didattica Digitale Integrata, resasi indispensabile a seguito 

dell’epidemia sanitaria. Si sottolinea come questa nuova modalità sia da considerarsi 

parte integrante della consueta attività didattica e non una soluzione emergenziale. 

 

4. Programmazione di massima delle attività laboratoriali. 

 

Per le attività laboratoriali si precisa la necessità di verificare le condizioni di 

fattibilità legate alla situazione sanitaria. Si ripropone l’uso della biblioteca e 

l’utilizzazione dell’aula biblioteca per incontri con gli alunni come comunità di ricerca 

filosofica.  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 varie attività di 

laboratori si propone di dare attenzione ai temi trasversali dello sviluppo sostenibile 

secondo le linee guida proposte dal Miur per l’insegnamento dell’educazione civica e a 

quelli dei linguaggi visivi e mediatici. 
 

5. Definizioni di proposte progettuali per l’aggiornamento del POF triennale. 

 

Il dipartimento propone di integrare il POF triennale con i riferimenti alla Didattica 

Digitale Integrata messi a punto dall’istituzione scolastica e al curricolo verticale e 

trasversale di Educazione Civica (legge n. 92 del 20 agosto 2019). 

 

6. Proposte attività CLIL per le classi interessate. 

 

Il prof. Fiorente si dice disponibile ad attivare moduli didattici in Inglese di Storia o 

Filosofia e demanda ai Consigli di Classe la decisione in merito. La prof.ssa Tigano 

parla della positiva esperienza del percorso in lingua inglese organizzato lo scorso 



anno scolastico al liceo scientifico con il coinvolgimento di discipline diverse, tra 

queste Disegno e Storia dell’arte, Filosofia, Letteratura italiana e Scienze, e ritiene 

debba essere riproposto. 

 

7. Proposte attività per Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento. 

  

Si rimarca l’esigenza di rimodulare le attività di PCTO sulla base della mutata 

situazione sanitaria e viene accolta positivamente l’indicazione di prediligere modelli 

di impresa simulata. 

 

8. Proposte di attività didattiche integrate 

 

Per quanto concerne l’ottavo punto all’ordine del giorno, il Dipartimento si attiene alle 

indicazioni che verranno fornite dal Miur e scelte dall’Istituto alla luce delle buone 

pratiche didattiche già messe in atto lo scorso anno scolastico in occasione 

dell’emergenza sanitaria affinché gli alunni possano continuare a fruire di un’offerta 

didattica di alto livello e nel contempo sia assicurata la tutela della salute pubblica. 

 

9.  Introduzione dell’insegnamento di Educazione Civica 

 

Si passa alla discussione sulla nuova strutturazione del curricolo verticale 

relativo all’insegnamento di Educazione Civica (legge n. 92 del 20 agosto 2019). 

Prende la parola la prof.ssa Tigano per illustrare una proposta di lavoro al fine di 

individuare nuclei tematici generali da affrontare nelle classi del triennio liceale, 

classico e scientifico, sulla base di considerazioni relative ai programmi 

disciplinari di storia e filosofia, ad esperienze di cittadinanza e Costituzione già 

maturate in questi anni all’interno dell’Istituto e al grado di maturità degli alunni. 

Vengono analizzate le tre macroaree in cui si dovrà articolare l’insegnamento 

della disciplina (1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà; 2. Sviluppo sostenibile; 3. Cittadinanza digitale) e si abbozzano temi 

specifici e relativa scansione temporale degli stessi. Viene espressa l’esigenza di 

ripartire nella maniera più funzionale il monte orario della disciplina tra i diversi 

insegnanti coinvolti e si inizia a ragionare sul modo migliore per giungere a una 

valutazione corretta e ponderata. In particolare si analizza e individua una 

rubrica di valutazione per i percorsi interdisciplinari di educazione civica 

coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione 

per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate in modo trasversale da 

tutti i docenti del consiglio di classe durante l’attività didattica.  

Alle 10:45 interviene la prof.ssa Alessi Cristina per condividere la bozza 

proposta dalla prof.ssa Tigano con i colleghi del Dipartimento di Lettere e 

progettare il curricolo verticale della disciplina. Vengono prese in considerazione 

diverse tematiche come lo sviluppo sostenibile, l’educazione ambientale, la 

cittadinanza digitale, la Costituzione italiana, i diritti e si discute sulla maniera 

migliore per offrire agli alunni un percorso di autentica crescita civica. I docenti 

del Dipartimento di Filosofia condividono la proposta e rimandano ai singoli 



Consigli di Classe il compito di declinare i temi e i percorsi interdisciplinari 

individuati nella maniera che riterranno più opportuna al contesto del gruppo 

classe.  

Si allega al presente verbale la bozza del curricolo di educazione civica proposta 

dal Dipartimento di Storia e Filosofia dei Licei Classico e Scientifico e condivisa 

con la prof.ssa Alessi, referente del Dipartimento di Lettere.       

 

La seduta è sciolta alle 11:45.                                             

 

 

 Il Coordinatore                             

                                                               Prof. Francesco Fiorente                         
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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

 

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. 2020-21. 

 

III ANNO: FILOSOFIA. 

- Progetto “Perché la filosofia nella società di oggi”,  

- Progetto “Sviluppo del pensiero filosofico e del pensiero matematico nelle 

scuole greche” in collaborazione con il Dipartimento di matematica 

dell’università di Catania (progetto in corso e da completare). 

- Progetto “A spasso con Socrate”. Laboratori di P4Community in 

collaborazione con il CRIF anche in rete con altre scuole presenti nel 

territorio. (percorso PCTO). 

STORIA: 

- “Le pietre e gli uomini raccontano”: percorso storico sulla storia della Sicilia e 

sull’Autonomia regionale siciliana. 

- Percorsi sulla legalità e diritti umani. 

- Percorsi di Cittadinanza e Costituzione in collegamento con il curricolo 

verticale di Educazione civica 

 

IV ANNO: FILOSOFIA  

 

- Progetto “Educazione al pensiero per immagini” (tema della natura ed 

educazione allo sviluppo sostenibile). In collegamento con il curricolo 

verticale di Educazione civica. 

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

 



 

STORIA: 

 

- Percorsi sulla legalità e diritti umani.  

- Percorsi di Cittadinanza e Costituzione in collegamento con il curricolo 

verticale di Educazione civica. 

 

V ANNO: 

 

 FILOSOFIA  

- Progetto “Educazione al pensiero per immagini”. 

- Progetto storico-filosofico su “Valori e conflitti nel Novecento”,  

- Progetto “A spasso con Socrate”. Laboratori di P4Community in 

collaborazione con il CRIF anche in rete con altre scuole presenti nel 

territorio. (Percorso PCTO). 

 

STORIA 

- Progetto di laboratorio storico: “La storia europea dopo la II guerra  

          mondiale”,  Progetto Clil. 

- Percorsi sulla legalità e diritti umani.  

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

- Percorsi di Cittadinanza e Costituzione. 


