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DIPARTIMENTO STORICO-FILOSOFICO  

         

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

Alessandra Tigano 

          
Verbale n.2 

Il giorno 29 settembre 2021, alle ore 15.30, 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 Francesco Fiorente, Alessandra Tigano, Luisa Ficarra, Enza 

La Ferrera, Anna Zagara. Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Alessandra 

Tigano.  

 

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. Si approva anche la 

rubrica di valutazione per l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica. La 

Prof.ssa Tigano invita a condividere il curricolo d’Istituto e ad apportare eventuali 

modifiche e/o integrazioni per il triennio liceale alla luce delle buone pratiche già 

realizzate lo scorso anno. 

 



 

 

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. In particolare nella precedente riunione si è deciso di 

proporre agli studenti del quinto anno un modulo sull’esistenzialismo filosofico del 

Novecento e un autore a scelta tra questi, M. Heidegger, Sartre e Jaspers.  

Linee comuni dei piani di lavoro individuali per l’Educazione civica. 

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 propongono le seguenti linee 

comuni. 

Per il terzo 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.  

Per il quarto e quinto anno liceale: 

• Donne e diritti. 

• 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, il caso Charlie Hebdo).  

• Adozione di un monumento della città per promuovere la conoscenza, cura e 

tutela del patrimonio culturale (art. 8 Costituzione) in collaborazione con gli 

Enti locali. 

• I giovani e la pace: inclusione, equità e solidarietà tra individui e le nazioni allo 

scopo di promuovere una presa di coscienza della cittadinanza europea e 

planetaria. Collegamenti con i principi internazionalisti della Costituzione (artt. 

10-11-12) e il goal n.16 Agenda Onu 2030. 

 

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 e poi ripreso lo scorso anno 

scolastico, consapevoli che non si tratta semplicemente di anticipare lo studio 

della storia del pensiero occidentale, ma di utilizzare il modello della pratica 

filosofica e della comunità di ricerca. Il Dipartimento nella sua interezza 

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



 

 

base come: i simboli e i luoghi della filosofia (la civetta, il tempio di Apollo a 

Delfi, …), 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. Dal punto di vista organizzativo 

i docenti si rendono disponibili a destinare parte delle ore a disposizione (1 

ora: Proff.ri Fiorente, Tigano, Ficarra, Zagara; 3 ore prof.ssa La Ferrera) per 

la realizzazione di questo progetto da svolgere l’ultima ora e in orario 

curriculare per tutti gli studenti delle classi e non su base volontaria. 

• Si propone di inserire nel Ptof anche il modulo “Filosofia e Matematica”, un 

percorso del Liceo Matematico, destinato agli studenti liceali delle classi 

terze. La prof.ssa Tigano comunica che, a breve, verrà pubblicato il calendario 

per le attività di formazione (4-5 incontri) condotte dall’Università di Catania 

e destinate ai docenti di filosofia e matematica della rete dell’ateneo 

catanese. La prof.ssa Zuccarello, docente referente del progetto, ha dato la 

sua disponibilità a condurre il modulo insieme ai docenti di filosofia già 

formati, le Proff.sse Tigano e Ficarra. Le docenti La Ferrera e Zagara si 

formeranno nel corso di quest’anno scolastico.  

• Si propone anche la partecipazione della scuola al Progetto PTOF “Olimpiadi di 

Filosofia” che quest’anno prevede anche degli incontri preparatori sul alcune 

tematiche filosofiche. Si individua come docente referente del progetto la 

prof.ssa Luisa Ficarra che collaborerà con la Prof.ssa Tigano per tutto ciò che 

riguarda gli aspetti organizzativi e gestionali del Progetto che prevede una 

fase d’Istituto, Regionale e Nazionale.  

• Progetto Pcto “A spasso con Socrate” in collaborazione con il CRIF e in rete 

con gli Istituti Comprensivi del Comune di Piazza Armerina. 

La riunione si conclude alle ore 17:00. 

 

Il Segretario verbalizzante                                              I Docenti Coordinatori 

 

Alessandra Tigano                 Francesco Fiorente 

Alessandra Tigano 


