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Il giorno 10 marzo 2022, alle ore 18:30 si è riunito in modalità online il Dipartimento 

storico-filosofico per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Risultati raggiunti attraverso il Piano di Recupero insufficienze I Quadrimestre 

e proposte di miglioramento per l’anno successivo; 

3. Verifica delle attività connesse con l’insegnamento trasversale dell’Educazione 

Civica (monitoraggio delle attività svolte, condivisione materiali e buone pratiche). 

4. Verifica preliminare alle proposte di adozione dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2022-2023. 

5. Indicazioni previsionali Esami di Stato. 

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i docenti Francesco Fiorente, Alessandra Tigano, Luisa Ficarra, Enza La 

Ferrera, Anna Zagara. Svolge le funzioni di segretario il prof. Fiorente Francesco.  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

La riunione dipartimentale inizia con l’espletamento della lettura e dell’approvazione 

con voto unanime del verbale della seduta precedente.  

 

2. Risultati raggiunti attraverso il Piano di Recupero insufficienze I 

Quadrimestre e proposte di miglioramento per l’anno successivo. 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: i docenti espongono i risultati raggiunti 

con gli studenti che nel corso del primo quadrimestre avevano conseguito insufficienze 

in Storia e in Filosofia. La prof.ssa Zagara non aveva alunni con risultati negativi, i 

professori La Ferrera e Fiorente si ritrovano a parlare della medesima alunna che fa 

fatica a recuperare in entrambe le discipline perché sta attraversando un periodo 



particolarmente delicato. Il prof. Fiorente si dice disposto a concederle una 

sufficienza come forma di incoraggiamento, considerato il momento cui si accennava. 

La prof.ssa Ficarra comunica che il recupero si è svolto senza intoppi per tutti gli 

alunni con insufficienze. La prof.ssa Tigano informa il Dipartimento di aver utilizzato, 

oltre al metodo dello studio autonomo, quello del peer tutoring per il recupero e il 

rinforzo degli apprendimenti, una tipologia di azione didattica che prevede un 

approccio collaborativo alla costruzione delle conoscenze tra gli stessi alunni. Il 

metodo in questione si è rivelato utile e coinvolgente proprio perché gli studenti hanno 

assunto il ruolo di protagonisti dell’apprendimento e hanno vissuto in maniera attiva un 

momento che spesso viene vissuto come noioso e ripetitivo. Il Dipartimento, visti gli 

ottimi esiti, propone di estendere questa misura didattica e di socializzare i risultati 

conseguiti.  

 

3. Verifica delle attività connesse con l’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica (monitoraggio delle attività svolte, condivisione 

materiali e buone pratiche). 

Si passa all’esame del terzo punto all’ordine del giorno: i docenti del Dipartimento si 

confrontano sulle attività effettivamente svolte nell’ambito dell’Educazione Civica. Le 

professoresse Ficarra e Zagara concentreranno i loro interventi al secondo 

quadrimestre, la prof.ssa Tigano sintetizza le attività svolte nelle sue classi, 

sottolineando come si sia quasi imposto il tema della guerra nelle classi quinte come 

conseguenza delle tragiche vicende che si stanno verificando nel cuore dell’Europa. 

Nelle classi quarte le unità didattiche svolte hanno preso spunto sia dal programma di 

Filosofia che da quello di Storia; sono stati sviluppati i temi politici del Rinascimento e 

si è svolto un confronto tra il sistema politico statunitense e italiano e più nello 

specifico tra le funzioni dei rispettivi presidenti. La prof.ssa Tigano sottolinea come 

questo approfondimento sia stato sostenuto da un importante compito di realtà nato 

dall’attualità e dall’interesse degli studenti di comprendere questo argomento, le 

recenti elezioni per il Presidente della Repubblica. La prof.ssa La Ferrera ha svolto 

con la quarta un lavoro sulle grandi rivoluzioni dell’età moderna e sui regimi politici che 

sono nati come conseguenza. Il prof. Fiorente ha effettuato un lavoro simile nella sua 

quarta; ha diviso gli studenti in gruppi che hanno approfondito temi specifici come le 

differenze tra le costituzioni emanate nel corso della Rivoluzione francese, oppure 

l’architettura istituzionale degli Stati Uniti e la sua evoluzione. Il prof. Fiorente 

sottolinea l’ottimo lavoro svolto dalla terza sui reietti e gli sfruttati della società 

medievale. Alcuni di questi lavori verranno pubblicati come risorse didattiche sulla 

classroom d’Istituto dei docenti coordinatori di Educazione Civica insieme alla 

registrazione della Conferenza della Prof.ssa Loredana Cardullo (10 febbraio 2022) 

dedicata al tema “Cura di sé e cura del mondo” che ha mostrato numerosi spunti 

interdisciplinari e trasversali relativi alla questione della sostenibilità ambientale, al 

rapporto Uomo-Natura-Pianeta (obiettivi green dell’Agenda ONU 2030).   



4. Verifica preliminare alle proposte di adozione dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2022-2023. 

Si passa all’esame del quarto punto, la verifica preliminare in merito all’adozione dei 

libri di testo per il prossimo anno scolastico. Prendono la parola tutti gli insegnanti del 

Dipartimento per segnalare pregi e difetti dei vari libri che hanno avuto modo di 

visionare e si rimanda la decisione su eventuali nuove adozioni al prossimo incontro.  

5. Indicazioni previsionali Esami di Stato. 

Per quanto concerne l’ultimo punto all’O.d.G., la prof.ssa Tigano espone brevemente il 

modo in cui si articolerà il nuovo Esame di Stato che, dopo i due anni di pandemia, 

dovrebbe segnare il ritorno di due prove scritte, oltre al colloquio orale con lo spunto 

interdisciplinare già sperimentato in questi ultimi anni. Si discute del peso del credito 

rispetto a quello degli scritti e il prof. Fiorente ipotizza che le valutazioni 

probabilmente si abbasseranno rispetto agli esiti registrati negli anni pandemici.  

6. Varie ed eventuali. 

Prende la parola la Prof.ssa Tigano in merito alle attività didattiche da dedicare alla 

Giornata della legalità del prossimo 21 marzo. Gli studenti incontreranno il giornalista 

Giulio Francese e, pertanto, si consiglia la visione del film “Liberi sognatori” per far 

conoscere agli studenti la figura di Mario Francese e il suo contributo alla lotta contro 

le mafie.  

Prende la parola la Prof.ssa Ficarra in merito all’organizzazione della fase regionale 

delle Olimpiadi di Filosofia: invio liberatoria degli studenti e vigilanza dei docenti in 

occasione della prova scritta che si terrà il prossimo 21 marzo c.m. Tutti i docenti del 

Dipartimento mostrano la loro piena disponibilità a collaborare per portare a termine, 

nel migliore dei modi, anche la fase regionale delle Olimpiadi di Filosofia.   

 

Ultimata la discussione, la seduta viene sciolta alle 20:00. 

 

 

I coordinatori 

Francesco Fiorente 

Alessandra Tigano 


