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Il Dipartimento di Storia e Filosofia del Liceo Scientifico 

G. Marconi di Foggia, si è riunito in seduta plenaria il 6 e il 

7 Settembre 2017, per individuare coordinatore e 

segretario; per stilare la programmazione disciplinare per 

l’anno 2017-2018; per esplicitare gli OSA per le classi 

terze, quarte e quinte; per definire i nuclei fondanti e gli 

obiettivi minimi delle discipline; per predisporre le prove di 

ingresso comuni per classi parallele; per approvare le 

griglie comuni di valutazione e i criteri metodologici da 

prendere in considerazione; per offrire proposte e 



indicazioni operative, relative agli alunni con BES e/o 

DSA; per definire progetti, attività visite di istruzione da 

inserire nel PTOF; per avanzare proposte di utilizzazione 

delle ore di potenziamento, e dei percorsi di Alternanza 

Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte, legge 

107/2015. 

 

Rimandando sostanzialmente a quanto scritto nei verbali 

già redatti nel corso degli ultimi due anni scolastici, nelle 

medesime riunioni di Dipartimento, depositati agli atti di 

codesta scuola, e alla programmazione già presente sul sito 

del Liceo Marconi, il Dipartimento, dopo aver predisposto 

le prove di ingresso di storia e filosofia per le classi terze, si 

propone di ridiscutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Definizione progetti, attività, visite d’istruzione 

da inserire nel PTOF (da ratificare in sede di 

collegio dei docenti); 

2. Proposte per l’utilizzo delle ore di potenziamento; 

3. Proposte percorsi di Alternanza scuola-Lavoro 

per le classi terze - quarte - quinte Legge 

107/2015. 

Per quanto riguarda il primo punto all’o.d.g., il 

Dipartimento propone i progetti: 1) Uomo-mondo: pace, 

impegno, condivisione; 2) Cinestoria; 3) Festival della 

Filosofia.   

 

Per quanto riguarda le visite di istruzione, si propongono i 

Castelli Federiciani, la Reggia di Caserta, i Musei di 



Napoli, come anche i percorsi naturalistici al Parco del 

Pollino, la Foresta Umbra, il Subappennino Dauno, il Parco 

della Maiella, il Parco Nazionale d’Abruzzo.  

 

Per i viaggi d’istruzione si propongono il progetto Shoah 

(visita ad Auschwitz-Birkenau) e il viaggio in Romania.  

 

Il Dipartimento propone, inoltre, la partecipazione alla 

Giornata della Memoria e dell’Impegno in Memoria delle 

Vittime Innocenti di Mafia (21 marzo). 

 

Per quanto riguarda il secondo punto all’o.d.g., il 

Dipartimento, ribadendo la proposta già avanzata lo scorso 

anno, chiede, laddove fosse possibile, di distribuire a tutti i 

docenti di storia e filosofia le ore di potenziamento, nel 

numero di tre per ciascuno, garantendo, in questo modo, ad 

ognuno di conservare una cattedra, in regime di continuità 

sul proprio corso, di 15 ore, completando a 18 ore con le tre 

di potenziamento, da poter utilizzare con disponibilità per 

supplenze; partecipazione a progetti di dipartimento; 

interventi e relazioni nel corso delle assemblee di istituto; 

attività di alternanza scuola-lavoro in orario 

extracurricolare, e pomeridiano. 

 

Circa il terzo punto all’o.d.g., il Dipartimento propone il 

percorso: Cosmologia ed Epistemologia fra Età Antica ed 

Età Contemporanea. Propone, inoltre, di utilizzare le 

esperienze del Festival di Filosofia, e i Percorsi di Viaggio 

proposti da Libera, come attività di Alternanza Scuola-

Lavoro. 

 



Ad ogni modo, considerato che le uscite saranno comunque 

numerose, anche per lo svolgimento delle attività 

curricolari di alternanza scuola-lavoro, e dei relativi 

percorsi progettuali, e che lo svolgimento dei programmi 

ministeriali dei consigli di classe potrebbe risentirne, il 

Dipartimento chiede alla dirigenza che vengano disciplinate 

le attività esterne, in modo da stabilire un monte ore da non 

superare, nel corso dell’anno scolastico. 
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