
 

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

 Liceo Scientifico “V. Romano” 

Piano S. Ippolito, 3 – 94015 PIAZZA ARMERINA EN –tel.0935- 683061 
A. S. 2020-2021 

DIPARTIMENTO STORICO-FILOSOFICO  

                  
Verbale n.1 

Il giorno 7 settembre 2021, alle ore 9.00, nei locali dell’Istituto d’Istruzione 

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

storico-filosofico dell’anno scolastico 2021-22 per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Individuazione del Coordinatore di Dipartimento. 

2. Predisposizione delle programmazioni dipartimentali e dei piani di lavoro per 

competenze. 

3. Predisposizione prove comuni. 

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

5. Programmazione di massima delle attività laboratoriali. 

6. Definizione di proposte progettuali per l’aggiornamento del PTOF triennale. 

7. Proposte attività CLIL per le classi interessate. 

8. Proposte attività PCTO e individuazione docenti tutor per il triennio. 

9. Eventuali 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). 

10. Insegnamento trasversale di Educazione Civica. Individuazione dei 

coordinatori della disciplina per ogni consiglio di classe (Docenti di Storia del 

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

apprendimento e degli obiettivi specifici di apprendimento; revisione o 

conferma delle griglie di valutazione. 

 

1. Individuazione del Coordinatore di Dipartimento. 

Sono presenti i professori Francesco Fiorente, Alessandra Tigano, Luisa Ficarra, 

Enza La Ferrera, Anna Zagara. Il Dipartimento propone di nominare come 

coordinatori del Dipartimento i proff.ri Tigano Alessandra per il liceo scientifico, 

Francesco Fiorente per il Liceo classico. Svolge le funzioni di segretario il prof. 

Fiorente Francesco.  

 

2. Predisposizione delle programmazioni dipartimentale, dei piani di lavoro 

per competenze. 

3. Predisposizione prove comuni. 

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

l’a.s. 2021-22 e su proposta della Prof.ssa Tigano alla predisposizione di eventuali 

prove comuni di carattere interdisciplinare con spunti di educazione civica da 

concordare con i colleghi dei rispettivi consigli di classe. Su proposta del prof. 



Fiorente si inserisce tra i contenuti fondanti del quinto anno liceale lo studio 

dell’esistenzialismo e di un autore a scelta tra Heidegger, Sartre e Jaspers. La 

programmazione dipartimentale e i piani di lavoro per competenze sono 

analiticamente descritti nel documento n. 1 “Asse storico-filosofico competenze” 

allegato al presente verbale. 

 

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

Vengono confermate le griglie di valutazione di storia e filosofia per il triennio 

liceale adottate dal Dipartimento nei precedenti anni scolastici, ma viene posta 

l’attenzione sulla necessità di armonizzarle con le indicazioni del Collegio dei docenti 

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 più solo una soluzione emergenziale. 

Le griglie di valutazione sono analiticamente descritte nel documento n. 2 “Griglie di 

valutazione Storia e Filosofia” allegato al presente verbale. 

 

5. Programmazione di massima delle attività laboratoriali.  

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

7. Proposte attività CLIL.  

8. Proposte PCTO 

9. Proposte di attività didattiche integrate.  

Si procede a valutare le opportune linee d’intervento didattico (laboratori, proposte 

progettuali per l’aggiornamento del PTOF triennale, Clil, proposte attività PCTO, 

attività didattiche integrate), indicate ai punti 5.6.7.8.9. dell’o.d.g., per migliorare e 

aggiornare la qualità dell’offerta formativa d’Istituto. A tal fine si rimanda all’All. n.3 

“Indicazioni formative Dipartimento Storia e Filosofia - laboratori – progetti clil 

pcto” allegato al presente verbale, in cui si riportano in modo più analitico le varie 

indicazioni e proposte formative del Dipartimento per il triennio liceale classico e 

scientifico. Di seguito si indicano in modo sintetico le indicazioni di massima.  

Per le attività laboratoriali da realizzare in presenza si utilizzerà l’aula biblioteca 

per incontri con gli alunni come comunità di ricerca filosofica anche se si ravvisa la 

necessità di verificare le condizioni di fattibilità legate alla situazione sanitaria. Alla 

luce di quanto realizzato lo scorso anno scolastico si ripropongono: 

• i laboratori filosofici dedicati ai temi trasversali e interdisciplinari 

dell’Unione europea, dei linguaggi visivi e mediatici (Filosofia e cinema, 

Filosofia e arti figurative), dello sviluppo sostenibile e dei diritti umani 

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

civica (legge n. 92 del 20 agosto 2019) e a quanto indicato nel curricolo 

verticale e trasversale di Educazione Civica dell’Istituto;  

• i laboratori filosofici realizzati in DAD e in rete con il Dipartimento di 

Matematica dell’Università di Catania (Percorso “Matematica e Filosofia” - 

Progetto Pcto “Liceo Matematico” – classi terze e quarte liceali) 

• i laboratori filosofici realizzati con classi di altri Istituti scolastici presenti 

nel territorio (Progetto Pcto “A spasso con Socrate” in collaborazione con il 

CRIF); 

• i laboratori filosofici per il primo biennio dei licei; 



• percorsi laboratoriali storico-filosofici su “Valori e conflitti nel 

Novecento” per le classi quinte. 

Alla luce della nutrita partecipazione degli studenti alle Philolimpiadi e dei successi 

ottenuti si propone: 

• la realizzazione di attività anche di tipo seminariale per la preparazione degli 

studenti alle Philolimpiadi dedicati ai seguenti temi: cura, anima, amicizia, 

amore, politica, bellezza, natura.  

Per le proposte progettuali e l’aggiornamento del PTOF triennale si confermano: 

• i percorsi progettuali interdisciplinari annuali individuati per la storia e la 

filosofia per il triennio del liceo classico e scientifico. Per il terzo anno 

“Meraviglia e conoscenza nel mondo antico e medievale”; per il quarto anno 

“Responsabilità e conoscenza: il rapporto uomo natura nella storia moderna”; 

per il quinto anno “Il progresso: aspetti etici, scientifici ed economici nella 

complessità postmoderna”. 

• Percorsi sulla legalità e diritti umani. 

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

• Progetto interdisciplinare con le arti figurative su linguaggi visivi, social 

media, cinema e formazione delle immagini sociali: “Educazione al pensiero 

per immagini”; “Cinema e linguaggio delle immagini nella società 

contemporanea”. 

• Progetto “A spasso con Socrate”. Attività laboratoriali in collaborazione 

con il Crif e in rete con altri Istituti scolastici presenti nel territorio. 

• Progetto “Sviluppo del pensiero filosofico e del pensiero matematico 

nelle scuole greche” in collaborazione con il Dipartimento di Matematica 

dell’Università di Catania.  

• Partecipazione ad incontri culturali e seminari di studio con scrittori e 

saggisti storico-filosofici. 

• Celebrazione della Giornata mondiale della filosofia 

• Partecipazione libera a Concorsi di storia e filosofia, tra questi le 

“Philolimpiadi” e alla “Settimana del libro e della cultura”.  

• Celebrazione della “Giornata della Memoria” e delle “Foibe”. 

Per le proposte relative ad attività CLIL il prof. Fiorente conferma il seguente 

percorso storico trasversale all’insegnamento dell’Educazione civica e demanda ai 

Consigli di Classe la decisione di realizzarlo: 

• “La storia europea dopo la II guerra mondiale”. Clil  

Per le proposte PCTO e proposte di attività didattiche integrate, il Dipartimento 

si attiene alle indicazioni che verranno fornite dal Miur e alle scelte dell’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. Si rimarca l’esigenza di prediligere i modelli di impresa simulata già 

realizzati lo scorso anno (percorsi museali, turistici, sull’U.E. e sull’ONU anche in 

lingua straniera). 

 

 



10.Insegnamento trasversale dell’Educazione Civica (legge n. 92 del 20 

agosto 2019). Individuazione dei coordinatori della disciplina per ogni 

consiglio di classe (Docenti coinvolti di Storia del triennio liceale). 

Definizione dei traguardi di competenza, dei risultati di apprendimento e 

degli obiettivi specifici di apprendimento; revisione o conferma delle griglie 

di valutazione. 

Il Dipartimento individua come docenti coordinatori dell’insegnamento 

trasversale dell’Educazione civica i titolari dell’insegnamento della Storia al 

triennio dei licei. I docenti confermano le griglie di valutazione di Educazione 

Civica già utilizzate lo scorso anno scolastico. Si passa alla discussione e al 

confronto sulle sperimentazioni di alcuni percorsi svolti e tratti dal curricolo 

verticale d’Istituto. Sulla base di considerazioni relative agli obiettivi dei 

programmi disciplinari di storia e filosofia e alla luce dei traguardi di competenza 

e dei risultati di apprendimento maturati degli studenti lo scorso anno scolastico 

si propone di inserire nel curricolo d’Istituto il seguente argomento per il quarto 

e quinto anno liceale: 

• casi di cronaca scelti secondo gli interessi degli studenti da collegare con i 

diritti umani e gli articoli della Costituzione. Compito di realtà: 

realizzazione di gadget e tesine da parte degli studenti per gli esami di 

maturità (ad es. il caso Patrick Zaki, il caso Giulio Regeni). 

Dal confronto tra i docenti è emerso che alcuni percorsi interdisciplinari sono stati 

particolarmente graditi dagli studenti, tra questi: 

• terzo e quarto anno liceale. Diritto alla salute e i limiti alla libertà di 

movimento (artt. 16, 32 della Costituzione). Le crisi pandemiche nella storia: 

aspetti letterari, artistici e scientifici; Il rapporto uomo-natura e la vita sulla 

terra. 

• quarto anno liceale. Donne e diritti. 

Dopo avere trattato tutti i punti all’o.d.g. si legge e si approva il presente 

verbale. La seduta è sciolta alle ore 12:30.               

                               

 

I Coordinatori del Dipartimento                             

                                                              Prof. Francesco Fiorente 

Prof.ssa Alessandra Tigano 

 

Allegati al presente verbale 

• All. 1 Asse storico-filosofico competenze 

• All. 2 “Griglie di valutazione Storia e Filosofia”  

• All. 3 “Indicazioni formative Dipartimento Storia e Filosofia - laboratori – 

progetti – clil - pcto”                          

 


