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COMPETENZE, CAPACITA’, CONOSCENZE 
 
A) FILOSOFIA 
 
COMPETENZE  
 

1) Saper utilizzare gli strumenti multimediali a supporto dello studio e della 
ricerca  

2) Capacità di riflessione personale 
3) Capacità di giudizio critico 
4) Attitudine all’approfondimento 
5) Attitudine alla discussione razionale 
6) Capacità di argomentare una tesi (anche in forma scritta) 

 
CAPACITA’ 
 

1) Saper utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 
2) Comprendere ed esporre in modo organico autori e problemi 
3) Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline 
4) Saper leggere e comprendere testi complessi 

 
CONOSCENZE 
 

 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 

 
B) STORIA 
 
COMPETENZE 
 

1) Conoscenza dei principali eventi e delle trasformazioni di lungo periodo della 
storia dell’Europa e dell’Italia nel quadro della storia globale del mondo  

2) Usare  in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie 
della disciplina 

3) Saper leggere e valutare le diverse fonti  
4) Saper confrontare diverse tesi interpretative 
5) Saper guardare alla storia come a una dimensione significativa per 

comprendere le radici del presente 
6) Produrre un testo espositivo di natura storica cogliendo i nodi salienti 

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

 
CAPACITA’ 

 

1) Capacità di collocare ogni evento nella giusta successione cronologica 

2) Saper collocare l’evento nello spazio 

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

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

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

diversità-discontinuità 

 
CONOSCENZE 
 

 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 
 



C) 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 

 
 
CONOSCENZE 
 

 La famiglia, il cittadino, i diritti  
 Il diritto al lavoro; ambiente e bioetica 
 Le classi sociali; migrazioni 
 Modernità e post-modernità 

 
 
 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA E MEZZI 
 
A) METODO 
 
FILOSOFIA: storico-cronologico. 
STORIA:  i  momenti salienti del processo storico  saranno  ricostruiti attraverso le 
fonti (documentarie, narrative, iconografiche, ecc.); sicché dalla schedatura del 
documento si arriverà alle conseguenti generalizzazioni. 
 
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 
 

1) VERIFICHE ORALI 
 

 Interrogazione 

 Discussione guidata 

 Relazione personale e di gruppo 
 

2) 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. 

 
 

1) 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 
 

2) 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 
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