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AGGIORNAMENTO DIPARTIMENTO DI LINGUE - LICEO

Nella riunione di dipartimento lingue del liceo del mese di ottobre 2016  è stato deciso che 
i docenti avrebbero svolto solo attività di aggiornamento  didattico disciplinare proposto da 
enti certificatori riconosciuti a livello ministeriale.
A tal fine si sono impegnati a divulgare tra il gruppo tutte le comunicazioni al riguardo.

Al momento alcuni docenti hanno già svolto e altri stanno ancora seguendo  attività 
proposte sia in seminari plenari che in webinars dai seguenti enti:
- Trinity College
- British Council
- Cambridge University
- Oxford University 

Si allegano alcune delle proposte seguite dai docenti di lingue.

�   �   �

AGGIORNAMENTO DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA - LICEO
TITOLO: “Elementi di logica”.

CONTENUTI: la logica degli enunciati; la logica dei predicati; i teoremi fondamentali della 
metalogica.

OBIETTIVI: acquisizione delle capacità e delle competenze fondamentali per poter 
comprendere e usare gli strumenti essenziali di base della logica, che costituisce una 
componente determinante del pensiero filosofico e scientifico – da Aristotele fino 
all’epistemologia contemporanea.

METODOLOGIA: lezioni al tempo stesso frontali e partecipate, dove lo scambio di 
informazioni e di mutuo aiuto nella costruzione del percorso didattico è fondamentale.

DUTATA: 6 ore da suddividersi in 6 lezioni-incontri tra le 14.30 e le 15.30 il martedì nelle 
seguenti  date: 22.11.2016, 13.12.2016, 17.01.2017, 7.02.2017, 21.03.2017, 11.04.2017.
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MANUALE: Corrado mangione, “Elementi di logica matematica”, Boringhieri, Torino, 1975.

DOCENTI PARTECIPANTI: i docenti del dipartimento e i docenti interessati di altri 
dipartimenti.

AGGIORNAMENTO DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA - LICEO
Fisica:
camera a nebbia (2h)
aggiornamento su strumenti ed esperienze di laboratorio (2h)
Eventuali conferenze con esterni 
 Ascoltare delle videoconferenze anche in diretta dai laboratori del CERN. (i tempi 
dipendono dalle conferenze)
" La  fisica contemporanea al CERN  e all' INFN" e incontri  anche con alcuni docenti di 
altre scuole. (i tempi di questi incontri  verrà stabilito volta per volta)

Matematica:
Matematica e arte (Ragusa 2h)
Predisposizione di programmi condivisi in vista della preparazione di compiti di livello 
comuni per classe dividendoci in 4 gruppi: biennio matematica, biennio fisica, triennio 
matematica, triennio fisica (due pomeriggi circa)
Alla fine riunione comune per confrontarci (un pomeriggio). 

AGGIORNAMENTO DIPARTIMENTO MATERIE LETTERARIE - CUSTODI
In coerenza con il PTOF, che invita ad aderire a iniziative di formazione che abbiano «una 
ricaduta concreta e positiva sull’azione didattica» [pag. 47] i docenti di Materie Letterarie 
dell’Istituto tecnico Custodi hanno concordato un corso di autoaggiornamento 
finalizzato alla discussione e realizzazione del curricolo di Italiano e di Storia nelle 
classi del biennio.

Poiché la realizzazione del curricolo è stato individuato come uno degli obiettivi prioritari 
del Piano di Miglioramento [primo obiettivo, pag. 34 del PTOF], il gruppo di materia 
composto dai docenti Brambilla, Di Lecce, Pontiggia e Messina, partirà dai prerequisiti già 
individuati per definire in modo condiviso i seguenti aspetti:

- Obiettivi (finalità generali e obiettivi cognitivi)
- Obiettivi minimi per studenti con BES
- Contenuti di riferimento 
- Metodi e strumenti di lavoro
- Verifiche e modalità di valutazione
- Modalità di recupero

Il risultato concreto del corso sarà il curricolo strutturato di Storia e quello di Lingua e 
Letteratura italiana delle classi prime e seconde dell’Istituto tecnico a indirizzo economico 
Custodi.

La cosiddetta «formazione in presenza», cioè le riunioni collegiali occuperanno 
prevedibilmente 8 ore, ovvero 4 incontri di due ore che si terranno nel pentamestre 
secondo un calendario da definire (ma probabilmente il mercoledì pomeriggio). 

PROGRAMMA della «FORMAZIONE IN PRESENZA» (8 ore): 
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• primo incontro: revisione dei prerequisiti e definizione degli obiettivi condivisi;
• secondo incontro: contenuti di riferimento;
• terzo incontro: metodi, strumenti didattici, modalità di verifica, criteri di valutazione, 

recupero;
• quarto incontro: analisi conclusiva dei materiali prodotti e dei quattro curricoli (due per 

Storia e due per Italiano).

La prima ora di riunione sarà dedicata al curricolo di Italiano, la seconda ora a quello di 
Storia. 

L’approfondimento collegiale sarà oggetto delle ore di formazione in presenza e, come si 
è detto, richiederà un impegno di otto ore. La preparazione dei materiali di 
documentazione, il lavoro in rete (scambio di materiali, corrispondenza ecc.), la 
progettazione e la stesura concreta dei curricoli didattici e le altre attività «non in 
presenza» si possono quantificare – provvisoriamente – in circa 15-16 ore.

AGGIORNAMENTO DIPARTIMENTO DI LETTERE CLASSICHE - LICEO

Le docenti di lettere classiche effettueranno, presso l’istituto, un aggiornamento di gruppo 
relativo ai contenuti, alla didattica delle materie specifiche e  alla coerente stesura di un 
curriculum completo dello studente.
Modalità, strumenti, calendario e monte ore previsto saranno definiti nel primo incontro.

AGGIORNAMENTO DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE
Il corso si propone di arricchire le tradizionali nozioni anatomo-fisiologiche con moderni 
concetti posturali e osteopatici, finalizzati maggiormente alle esigenze del movimento e 
dell’allenamento, nell’ottica di fornire una migliore competenza e completezza 
professionale.

PROGRAMMA DEL CORSO:
Cenni anatomia e fisiologia apparato locomotore: strutture articolari e osteo 
legamentose, il rachide, significato e formazione delle sue curve, unità strutturale del 
rachide, divisioni funzionali, il sacro e sua fisiologia, distribuzione del carico sul bacino in 
posizione eretta e seduta, struttura muscolare, catene muscolari, tessuto connettivo, 
struttura e funzione dell’Ileo-Psoas, Piriforme, Grande Gluteo, Diaframma.

Stazione eretta e sue conseguenze: statica normale, conseguenza disturbi statici, 

Il movimento e le sue regole: pressione sulle vertebre lombari nelle varie situazioni di 
carico, in funzione del peso da sollevare e della postura assunta.

Principali problematiche posturali: dove nascono, le cause, le strutture coinvolte

Analisi dei principali esercizi e movimenti:  muscoli coinvolti, errori di esecuzione e loro 
conseguenze, esecuzione corretta

Esercitazioni pratiche
Per il corso completo si prevede un monte ore totale di 15 ore.
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