
PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E STORIA 

FILOSOFIA 

 

 

 

COMPETENZE 

(attese alla fine del percorso) 

 

� Capacità di riflessione personale 

Sapersi interrogare autonomamente circa il senso dell’essere e dell’esistere 

Capacità di riflessione in termini razionali (non emotivi) sui problemi della realtà e dell'esistenza 

 

� Capacità di giudizio critico 
Comprensione critica del nostro tempo 

Capacità di resistenza alle pressioni conformistiche delle  opinioni correnti 

 

� Attitudine all’approfondimento 

Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali,  di continuare in modo efficace gli studi successivi e di potersi aggiornare lungo 

l’intero arco della propria vita 

 

� Attitudine alla discussione razionale 

Disponibilità al dialogo e alla discussione 

E’ la pratica dell’argomentazione e del confronto 

Saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni  di un altro  

Abitudine alla tolleranza delle diversità 

 

� Capacità di argomentare una tesi (anche in forma scritta) 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni 

Acquisire una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace, personale e saperla 

adeguare a diversi contesti 

La competenza linguistica dell’italiano è responsabilità condivisa e obiettivo trasversale comune a tutte le 

discipline, così come la capacità di esprimersi ed argomentare in forma corretta e in modo efficace  

 

� Saper utilizzare gli strumenti multimediali a supporto dello studio e della 

ricerca  

 

 

 



CAPACITA’ 
 

� Saper utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 
 

� Comprendere ed esporre in modo organico autori e problemi 
tali da abbracciare i punti nodali  dello sviluppo storico del pensiero occidentale, 

cogliendo di ogni autore sia il legame col contesto storico, sia la portata universalistica 

 

� Saper leggere e comprendere testi complessi 
Lettura diretta di testi filosofici, anche se antologizzati 

 

� Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline 
al fine di costruire, attraverso il dialogo interdisciplinare, un profilo coerente e unitario della conoscenza 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

Secondo biennio 
 

(I Liceo classico e III Liceo scientifico) 

� I filosofi presocratici 

� La sofistica 

� Socrate 

� Platone 

� Aristotele 

� Gli sviluppi del pensiero in età ellenistico-romana e il neoplatonismo 

� Agostino d’Ippona nel contesto della riflessione patristica 

� Tommaso d’Aquino e lo sviluppo della filosofia Scolastica 

 
(II Liceo classico e IV Liceo scientifico) 

• Umanesimo-Rinascimento 

• La rivoluzione scientifica e Galilei     

• Il problema del metodo: Bacone e Cartesio         

• Il razionalismo di Spinoza e di Leibniz 

• Pascal e lo Spirito di finezza 

• Il problema della conoscenza: Hume e Kant 

• L’Illuminismo e l’opera di Diderot 

           Il pensiero politico moderno (almeno un autore tra Hobbes, Locke e Rousseau) 

           La filosofia della storia: Vico 

• Romanticismo. Idealismo tedesco: Hegel 

 

 



Quinto anno 

 
(III Liceo classico e V Liceo scientifico) 

 

o Schopenhauer, Kierkegaard e Marx, inquadrati nel loro confronto con 

l’hegelismo 

o Il Positivismo, l’evoluzionismo e la reazione spiritualistica 

o Nietzsche 

 
Elenco dei materiali della filosofia del Novecento tra cui gli insegnanti sceglieranno almeno 4 autori o 

temi, espressione di ambiti concettuali diversi 

 

o Husserl e la fenomenologia 

o Freud e la psicanalisi 

o Heidegger e l’esistenzialismo 

o Il neoidealismo italiano 

o Wittgenstein e la filosofia analitica 

o vitalismo e pragmatismo 

o la filosofia d’ispirazione cristiana e la nuova teologia 

o interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello italiano 

o temi e problemi di filosofia politica 

o gli sviluppi della riflessione epistemologica 

o la filosofia del linguaggio 

o l’ermeneutica filosofica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

 

 

COMPETENZE 

(attese alla fine del percorso) 

 

� Conoscenza dei principali eventi e delle trasformazioni di lungo periodo della 

storia dell’Europa e dell’Italia nel quadro della storia globale del mondo 

               rivolgendo cioè l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale 

 

� Usare  in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie 

della disciplina 

 

� Saper leggere e valutare le diverse fonti  

 

� Saper confrontare diverse tesi interpretative 

 

� Saper guardare alla storia come a una dimensione significativa per 

comprendere le radici del presente 

 

� Produrre un testo espositivo di natura storica cogliendo i nodi salienti 

dell’interpretazione e dell’esposizione, avvalendosi del lessico di base della 

disciplina 

 

 

CAPACITA’ 

 

� Capacità di collocare ogni evento nella giusta successione cronologica 

 

� Saper collocare l’evento nello spazio 

 

� Stabilire relazioni tra fatti, cogliendone gli elementi di affinità-continuità e 

diversità-discontinuità 

 

� Sapersi orientare sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi 

politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale 

 



� Saper distinguere tra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una 

storiografia consolidata e altri sui quali invece il dibattito storiografico è 

ancora aperto 

           (solo per il quinto anno) 

 

 

 

CONOSCENZE 
 

Secondo biennio 
 

 

 

(I Liceo classico e III Liceo scientifico) 

 

� I diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo 

� I poteri universali (Papato e Impero), comuni e monarchie 

� La Chiesa e i movimenti religiosi 

� Società ed economia nell’Europa basso medievale 

� La crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle 

Signorie  

� Le scoperte geografiche e le loro conseguenze  

� La definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa  

� La costruzione degli stati moderni e l’assolutismo  

 

 
(II Liceo classico e IV Liceo scientifico) 

 

• Lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale 

• Le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese) 

• L’età napoleonica e la Restaurazione 

• Il problema della nazionalità nell’Ottocento  

• Il Risorgimento italiano e l’Italia unita 

• L’Occidente degli Stati-Nazione  

• La questione sociale e il movimento operaio  

• La seconda rivoluzione industriale  

• L’imperialismo e il nazionalismo 

• Lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento 

 

 

 

 



 Quinto anno 

 
(III Liceo classico e V Liceo scientifico) 

 

L’inizio della società di massa in Occidente 

L’età giolittiana 

La prima guerra mondiale  

La rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin 

La crisi del dopoguerra 

Il fascismo 

La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo 

Il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo 

La seconda guerra mondiale 

L’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia 

repubblicana 

 

Quadro storico del secondo Novecento 

1) dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento:  
l’ONU, la questione tedesca, i due blocchi, l’età di Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema sovietico, il 

processo di formazione dell’Unione Europea, i processi di globalizzazione, la rivoluzione informatica e le 

nuove conflittualità del mondo globale;  

2) decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, Africa e America latina:  
la nascita dello stato d’Israele e la questione palestinese, il movimento dei non-allineati, la rinascita della 

Cina e dell’India come potenze mondiali;  

3) la storia d’Italia nel secondo dopoguerra:  
la ricostruzione, il boom economico, le riforme degli anni Sessanta e Settanta, il  

terrorismo, Tangentopoli e la crisi del sistema politico all’inizio degli anni 90.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

COMPETENZE  

 

� Maturare le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile 

 

� Formare mentalità aperte ad una visione multiprospettica e plurale della 

realtà 

 

 

CONTENUTI SPECIFICI 
Come dimensione integrata alla storia 

 

� Conoscenza approfondita della Costituzione repubblicana 
L’ordinamento della Repubblica 

 

� Gli Statuti regionali 

 

� Documenti europei e internazionali 
Organizzazione politica ed economica dell’Europa e degli organismi internazionali 

 

CONTENUTI TRASVERSALI 
Come dimensione trasversale da realizzarsi attraverso il contributo formativo di tutte le altre discipline 

previste dal curriculo 

 

� Legalità e coesione sociale 

� Appartenenza nazionale ed europea nel quadro di una comunità 

internazionale e interdipendente 

� Diritti umani 

� Pari opportunità 

� Pluralismo e rispetto delle diversità, dialogo interculturale 

� Etica della responsabilità individuale e sociale 

� Bioetica 

� Tutela del patrimonio artistico e culturale 

� Ambientale e sviluppo sostenibile 

� Benessere personale e sociale 

� Il fair play nello sport 

� La sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale in particolare 

� Solidarietà e volontariato  

� La cittadinanza attiva 

 

 



METODOLOGIA DIDATTICA E MEZZI 

 

 

A) METODO 

Il dipartimento non ha inteso suggerire alcun modello didattico-pedagogico, 

respingendo qualsiasi forma di prescrittivismo. Saranno pertanto accolti 

favorevolmente la sperimentazione e lo scambio di esperienze metodologiche, che 

valorizzano l’autonomia e la libertà del docente; tale libertà, infatti, non si esplica 

solo nell’arricchimento di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali, ma anche e 

soprattutto nella scelta delle strategie e delle metodologie più appropriate, la cui 

validità è testimoniata dal successo educativo. 

 
 

B) MEZZI O STRUMENTI 

Manuali, antologie di testi, classici in edizione integrale, saggi monografici, dizionari 

ed enciclopedie disciplinari, visite guidate, televisore e lettore CD/DVD, computer, 

LIM. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORME DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

� VERIFICHE ORALI 

 

• Interrogazione 

• Discussione guidata 

• Relazione personale e di gruppo 

 

 

� VERIFICHE SCRITTE 

 

� Analisi testuale (classico filosofico; fonte, documento e pagina storiografica) 

� Saggio breve 

� Tema storico 

� Test vero/falso 

� Verifiche in forma di terza prova: 
Tip.A) Trattazione sintetica di argomenti con l'indicazione del numero massimo di righe o parole utilizzabili; 

Tip.B) Quesiti a risposta singola rispettando i limiti di  estensione indicati; 

Tip.C) Quesiti a risposta multipla. 

 

 

� CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

           delle verifiche orali 

 

� Conoscenza dei contenuti 

� La capacità di analizzare un testo filosofico o un documento storico 

� La capacità di analisi e sintesi 

� La capacità di ragionamento 

� La capacità di esposizione 

� L'approfondimento personale attraverso altri testi 

� La capacità di valutazione personale 

 

 

� CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

           delle verifiche scritte 

 

� Pertinenza alla consegna e alla tipologia testuale 

� Qualità ed esaustività delle informazioni 

� Correttezza linguistica 

� Coerenza e articolazione logica del testo 

� Capacità di rielaborazione personale 



STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 
Prova di verifica scritta Colloquio Giudizio Voto 

consegnata in bianco o svolta 

con risorse non consentite 

l’alunno non risponde del tutto 

insufficiente 
1-2 

non svolta in nessuna parte o 

completamente errata 

l’alunno non rivela alcuna conoscenza delle 

tematiche storico-filosofiche e non è in grado di 

comprendere i testi proposti 

gravemente 

insufficiente 
3 

lacunosa e segnata da errori 

nei contenuti minimi 

essenziali 

l’alunno ha una conoscenza confusa e disorganica 

delle tematiche proposte, comprende con 

difficoltà i concetti fondamentali  delle teorie 

filosofiche e in modo limitato i testi proposti 

insufficiente 4 

incompleta e segnata da errori 

e imperfezioni 

l’alunno evidenzia una conoscenza soltanto 

parziale delle tematiche proposte e presenta 

ancora delle difficoltà nella comprensione dei 

concetti e dei testi. L’espressione è impacciata 

lievemente 

insufficiente 
5 

svolta per intero nei contenuti 

minimi essenziali oppure non 

completa, ma svolta in una 

delle parti più complesse 

l’alunno evidenzia una conoscenza completa dei 

contenuti essenziali minimi e delle parole-chiave 

indispensabili. Se guidato comprende e analizza un 

testo non particolarmente complesso. Comprende 

i concetti fondamentali. L’espressione è semplice, 

ma corretta 

sufficiente 6 

svolta per intero nei contenuti 

minimi essenziali in alcune 

sezioni più complesse 

l’alunno ha raggiunto una conoscenza corretta dei 

contenuti essenziali. Analizza in modo autonomo 

testi non particolarmente complessi. Sa stabilire 

analogie e differenze. Attraverso la comprensione 

dei concetti fondamentali dimostra di saper 

studiare la disciplina in modo critico. Si esprime in 

forma corretta e articolata 

discreto 7 

svolta per intero nei contenuti 

essenziali, anche se con 

qualche imprecisione nelle 

parti più complesse, ed 

espressa con un linguaggio 

pertinente e chiaro 

l’alunno ha raggiunto una conoscenza corretta e 

completa dei contenuti essenziali. E’ in grado di 

analizzare, contestualizzare e problematizzare testi 

più complessi. Attraverso l’uso di strategie 

argomentative, rivela l’acquisizione di strumenti 

linguistici e concettuali appropriati. L’espressione è 

fluida e sostenuta da un linguaggio specifico 

buono 8 

svolta per intero nei contenuti 

essenziali e anche nelle parti 

più complesse ed espressa in 

modo efficace e chiaro 

l’alunno ha una conoscenza corretta e completa 

dei contenuti essenziali con gli approfondimenti 

oggetto di trattazione in classe. L’espressione, 

corretta e fluida, è sostenuta da un linguaggio 

preciso. Dimostra di sapersi orientare all’interno di 

una pluralità di tradizioni e rivela organicità di 

pensiero 

ottimo 9 

svolta per intero anche nelle 

parti più complesse, arricchita 

da apporti personali ed 

espressa in modo efficace e 

chiaro 

l’alunno ha una conoscenza corretta e completa 

dei contenuti essenziali, arricchita dagli 

approfondimenti oggetto di trattazione in classe e 

da apporti personali. L’espressione, corretta e 

fluida, è sostenuta da un linguaggio preciso e 

denota organicità di pensiero. Sa comporre le 

proprie conoscenze in modo integrato 

eccellente 10 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA  
Tipologia A (analisi di un testo filosofico o di un documento storico) 

  
 

Alunno............................................................ Classe................... 
 
a) Capacità di comprensione del testo 

Incapacità di comprendere il messaggio minimo del testo  0 
Comprensione parziale del messaggio del testo con interpretazione poco corretta 1-2 
Comprensione parziale del messaggio essenziale del testo con interpretazione generica 3-4 
Comprensione del nucleo essenziale del testo con interpretazione lineare e apprezzabile  5-6 
Comprensione sostanziale del senso generale del testo con interpretazione valida e chiara 7-8 
Comprensione piena del senso complessivo e dei particolari del testo  9-10 

 
b) Padronanza linguistica 

Presenza di gravi errori ortografici e di punteggiatura 0 
Presenza di errori morfosintattici e lessicali  1-2 
Presenza di diffuse improprietà morfosintattiche e lessicali con esposizione confusa 3-4 
Padronanza linguistica essenziale  5-6 
Padronanza linguistica appropriata e corretta ;testo scorrevole 7-8 
Padronanza linguistica sicura, completa ed approfondita ;testo scorrevole e coeso 9-10 

 
c) Capacità di analisi e approfondimenti  del testo 

Assente o del tutto inadeguata  0 
Notevolmente carente e limitata  1-2 
Confusa e con qualche imprecisione  3-4 
Accettabile , sostanzialmente adeguata e lineare 5-6 
Articolata e organica 7-8 
Personale , approfondita e completa 9-10 

 
Totale: …………………. in decimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA  
Tipologia B (saggio breve o articolo di giornale) 

  
 

Alunno............................................................ Classe................... 
 
a) Aderenza alla consegna 

Assente  1-2 
Parziale 3-4 
Adeguata nell’elaborazione delle fonti 5-6 
Completa nello sviluppo e nell’utilizzo dei dati 7-8 
Rielaborata e originale  nell’articolazione dei dati e delle fonti 9-10 

 
b) Padronanza linguistica 

Presenza di  gravi errori ortografici e di punteggiatura 0 
Presenza di errori morfosintattici e lessicali  1-2 
Presenza di diffuse improprietà morfosintattiche e lessicali con esposizione confusa 3-4 
Padronanza linguistica essenziale e linguaggio diffusamente corretto 5-6 
Padronanza linguistica appropriata e corretta; testo scorrevole  7-8 
Padronanza linguistica sicura, completa ed approfondita ;testo scorrevole e coeso 9-10 

 
c) Capacità di analisi e di argomentazione 

Assente o del tutto inadeguata  0 
Notevolmente carente e limitata  1-2 
Confusa e con qualche imprecisione  3-4 
Accettabile , sostanzialmente adeguata e lineare 5-6 
Articolata e organica 7-8 
Personale ,  approfondita e completa 9-10 

 
Totale: …………………. in decimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA  
Tipologia C (tema storico) 

  
 

Alunno............................................................ Classe................... 
 
a) Pertinenza e conoscenza dell’argomento 

Carente e imprecisa 1-2 
Parziale 3-4 
Adeguata 5-6 
Completa e accurata 7-8 
Rielaborata , originale e fondata 9-10 

 
b) Padronanza linguistica 

Presenza di  molti errori ortografici e di punteggiatura 0 
Presenza di errori morfosintattici e lessicali  1-2 
Presenza di diffuse improprietà morfosintattiche e lessicali con esposizione confusa 3-4 
Padronanza linguistica essenziale ;linguaggio in larga parte corretto 5-6 
Padronanza linguistica appropriata e corretta; testo scorrevole  7-8 
Padronanza linguistica sicura, completa ed approfondita ;testo scorrevole e coeso 9-10 

 
c) Capacità di analisi e di argomentazione 

Assente o del tutto inadeguata  0 
Notevolmente carente e limitata  1-2 
Generica e poco coerente  3-4 
Accettabile e sostanzialmente adeguata  5-6 
Articolata e organica 7-8 
Personale ,approfondita e documentata 9-10 

 
Totale: …………………. in decimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  
(TRATTAZIONE SINTETICA) 

 
Candidato / Alunno ............................................................ Classe III ................... 
 
 
indicatori descrittori punti      media 

         

Nulla 0       

Scarsa 1       

Frammentaria 2       

Superficiale 3       

Essenziale 4       

Corretta 5       

Completa 6       

Conoscenza degli argomenti 

Approfondita 7       

         

Nulla 0       

Scarsa 1       

Imprecisa 2       

Modesta 3       

Sufficiente 4       

Adeguata 5       

Competenza espositiva e padronanza dei linguaggi specifici 

Chiara e appropriata 6       

         

Nulla 0       

Parziale e imprecisa 1       Capacità di sintesi 

Corretta e adeguata 2       

 

Totale: …………………. in quindicesimi  

tabella di conversione 

quindicesimi decimi 

15 10 

14,5 - 14 9,5 -9 

13,5 -13 8,5 - 8 

12,5 - 12 7,5 - 7 

11 6,5 

10 6 

9 5,5 

8 - 7,5 5 - 4,5 

7 - 6 4 - 3,5 

5 - 3 3 - 2,5 

La tabella di conversione in decimi rende disponibile la 

griglia di valutazione anche per le prove di verifica durante 

l’anno. 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  
(TIPOLOGIA B) 

 
Candidato / Alunno ............................................................ Classe III ................... 
 
 

indicatori descrittori punti Materia: 

    

Nulla 0  

Scarsa 1  

Frammentaria 2  

Superficiale 3  

Essenziale 4  

Corretta 5  

Completa 6  

Conoscenza degli argomenti 

Approfondita 7  

    

Nulla 0  

Scarsa 1  

Imprecisa 2  

Modesta 3  

Sufficiente 4  

Adeguata 5  

Competenza espositiva e padronanza dei linguaggi specifici 

Chiara e appropriata 6  

    

Nulla 0  

Parziale e imprecisa 1  Capacità di sintesi 

Corretta e adeguata 2  

 

Totale: …………………. in quindicesimi  

tabella di conversione 

quindicesimi decimi 

15 10 

14,5 - 14 9,5 -9 

13,5 -13 8,5 - 8 

12,5 - 12 7,5 - 7 

11 6,5 

10 6 

9 5,5 

8 - 7,5 5 - 4,5 

7 - 6 4 - 3,5 

5 - 3 3 - 2,5 

La tabella di conversione in decimi rende disponibile la 

griglia di valutazione anche per le prove di verifica durante 

l’anno. 



 


