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DIPARTIMENTO STORICO-FILOSOFICO  

         

           Docenti Coordinatori licei scientifico-classico: prof. Francesco Fiorente, prof.ssa 

Alessandra Tigano 

          
Verbale n.2 

Il giorno 7 ottobre 2020, alle ore 15.00, in modalità online, si è riunito il 

Dipartimento storico-filosofico dell’anno scolastico 2020-21 per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

 

1. approvazione delle griglie di valutazione; 

2. definizione degli standard minimi di apprendimento in termini di 

conoscenze, abilità, competenze;  

3. individuazione linee comuni dei piani di lavoro individuali; 

4. proposte progettuali da inserire nel PTOF senza oneri di spesa. 

 
Sono presenti i docenti Cristiano Corso, Francesco Fiorente, Alessandra Tigano e Luisa 
Ficarra. Svolge le funzioni di segretario il prof. Fiorente Francesco.  
 

1. Approvazione delle griglie di valutazione 

 

Si procede a valutare le griglie di valutazione adottate nei precedenti anni scolastici 

dal Dipartimento e, dopo approfondita discussione, si stabilisce di riconfermarle per 

l’anno scolastico in corso. La prof.ssa Tigano prende la parola per riferire che utilizza 

la griglia elaborata dal Dipartimento di Lettere per la valutazione di prove scritte 

interdisciplinari (tipologia A, B e C Esami di Stato) e consiglia ai colleghi di prenderla 

in considerazione perché funzionale e utile per le attività scritte di analisi del testo 

storico e filosofico e la produzione di saggi storici e filosofici. 

 

2. Definizione degli standard minimi di apprendimento in termini di conoscenze, 

abilità, competenze. 

 



 

 

Si fa riferimento a quanto riportato negli assi portanti delle discipline e nelle griglie 

di valutazione, dove vengono esplicitati gli standard minimi di apprendimento che ci 

attendiamo vengano raggiunti dagli alunni.  

 

3. Individuazione linee comuni dei piani di lavoro individuali 

 

Per quanto concerne le linee di progettazione didattica si stabilisce di attenersi alle 

indicazioni recentemente emerse in sede dipartimentale a proposito degli autori e dei 

periodi storici imprescindibili. Viene riassunto alla prof.ssa Ficarra il contenuto della 

discussione della precedente riunione e in particolare la scelta di proporre agli 

studenti del quinto anno un modulo sul pensiero femminile del Novecento e su Hannah 

Arendt. 

 

 

4. Proposte progettuali da inserire nel PTOF senza oneri di spesa 

 

Viene discusso il progetto di estendere l’insegnamento della filosofia alle classi prime 

dei licei scientifico e classico e riprendere le sperimentazioni didattiche già messe in 

atto alcuni anni fa. Il prof. Fiorente chiede alla prof.ssa Tigano chiarimenti sul 

metodo Lipman, da lei utilizzato con successo da tempo. La Prof.ssa Tigano spiega 

come si realizza in concreto un’esperienza del genere e gli obiettivi generali che si 

pone, ovvero la maturazione del pensiero critico nei ragazzi e la trasformazione della 

classe in una piccola comunità di ricerca filosofica. Gli insegnanti della sezione 

classica, Fiorente e Corso, ragionano sul modo migliore per impostare l’insegnamento 

della filosofia ai ragazzi di prima, consapevoli che non si tratta semplicemente di 

anticipare lo studio della storia del pensiero occidentale. Il Dipartimento nella sua 

interezza decide infine di sviluppare un percorso didattico che parta da alcuni spunti 

di base come: filosofia e civetta, filosofia e meraviglia, filosofia e amore, filosofia e 

mito. Sarà poi compito di ciascun insegnante chiamato a impartire l’insegnamento alle 

prime classi scegliere i temi più congeniali ai ragazzi. 

La prof.ssa Tigano ricorda che deve essere ultimato il progetto di filosofia e 

matematica che ha visto coinvolte due classi terze e due classi quarte del liceo 

scientifico. 

Prende la parola la prof.ssa Ficarra per proporre la partecipazione della scuola alle 

Olimpiadi di Filosofia. Il Dipartimento si dice nel complesso favorevole, seppur vada 

analizzata meglio la fattibilità e l’organizzazione necessaria. 

La riunione si conclude alle ore 16:30. 
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