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INDICAZIONI NAZIONALI: LINEE GENERALI E COMPETENZE DI STORIA 

Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 

della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo; 

usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; sa leggere e valutare 

le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 

discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. Il punto 

di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacità di collocarlo nella 

giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia è proporre lo svolgimento di eventi correlati fra 

loro secondo il tempo. D’altro canto non va trascurata la seconda dimensione della storia, cioè lo spazio. La 

storia comporta infatti una dimensione geografica; e la geografia umana, a sua volta, necessita di coordinate 

temporali. Le due dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante dell’apprendimento della 

disciplina. Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in 

modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità discontinuità 

fra civiltà diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai 

tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito uno spazio adeguato dovrà essere riservato 

al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, in modo che, al termine del quinquennio liceale, 

lo studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali 

delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri documenti 

fondamentali (solo per citare qualche esempio, dalla Magna Charta Libertatum alla Dichiarazione 

d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino alla 

Dichiarazione universale dei diritti umani), maturando altresì, anche in relazione con le attività svolte dalle 

istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile. È utile ed auspicabile 

rivolgere l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto l’arco del percorso, dedicando 

opportuno spazio, per fare qualche esempio, alla civiltà indiana al tempo delle conquiste di Alessandro 

Magno; alla civiltà cinese al tempo dell’impero romano; alle culture americane precolombiane; ai paesi 

extraeuropei conquistati dal colonialismo europeo tra Sette e Ottocento, per arrivare alla conoscenza del 

quadro complessivo delle relazioni tra le diverse civiltà nel Novecento. Una particolare attenzione sarà 

dedicata all’approfondimento di particolari nuclei tematici propri dei diversi percorsi liceali. Pur senza nulla 

togliere al quadro complessivo di riferimento, uno spazio adeguato potrà essere riservato ad attività che 

portino a valutare diversi tipi di fonti, a leggere documenti storici o confrontare diverse tesi interpretative: 

ciò al fine di comprendere i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà 

delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di interpretazioni diverse. Lo studente maturerà inoltre 

un metodo di studio 

Metodologia 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO  

• Manuale in adozione (lettura e analisi dei documenti e delle fonti).  

• Strumenti multimediali.  

• Mappe concettuali.  



• Approccio tutoriale: immediata verifica, con domande mirate agli studenti, inerenti alla comprensione dei 

concetti appena esposti, allo scopo di personalizzare l’apprendimento. 

 • Discussione guidata.  

• Lezione laboratoriale: esecuzione di compiti e problemi finalizzati alla realizzazione di esperienze 

significative. 

Obiettivi minimi disciplinari 
Per quanto riguarda gli obiettivi minimi disciplinari si precisa che le relative conoscenze sono quelle riportate 

nella programmazione che segue ma in contesti con basilare ed accettabile livello di 

approfondimento/difficoltà e con competenze/abilità minime. 

 

Valutazione 
TIPOLOGIE DI VERIFICA E TEMPI 

 Trimestre: due verifiche di cui una necessariamente orale. DAD. Due verifiche sommative che possono 

derivare anche da più valutazioni formative. Tra cui. Verifiche orali, ricerche guidate, attività progettuali, 

rielaborazione scritta di testi, riassunti, relazioni.  

Pentamestre: tre verifiche sommative di cui due necessariamente orali. DAD Tre verifiche sommative che 

possono derivare anche da più valutazioni formative. Tra cui. Verifiche orali, ricerche guidate, attività 

progettuali, rielaborazione scritta di testi, riassunti, relazioni.  

Descrittori➔ A. Conoscenza dei 
contenuti specifici 

richiesti 
 

B. Correttezza e proprietà 
di linguaggio 

C. Organicità e coerenza delle 
conoscenze 

Gravemente 
insufficiente 

1-4 

Non conosce minimamente 
l’argomento 

Non conosce i termini 
specifici, espone in modo 

confuso e scorretto 

Manca assolutamente di 
organizzazione logica 

Insufficiente 
5 

Conosce i contenuti 
fondamentali in modo 

frammentario o parziale 

Non utilizza un linguaggio 
specifico ed espone in 

modo frammentario ed 
incerto 

Presenta struttura logica 
incerta e frammentata 

Sufficiente 
6 

Conosce i contenuti 
Essenziali 

Espone in modo 
complessivamente corretto 
e possiede una terminologia 

globalmente appropriata 

Presenta struttura logica nel 
complesso ordinata e 

conseguente 

Discreto 
7 

Conosce i contenuti in 
modo abbastanza ampio 

Espone in modo corretto e 
possiede una terminologia 

appropriata 

Presenta struttura logica 
complessivamente articolata e 

sicura 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

• Livello individuale di acquisizione di conoscenze.  

• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze.  

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza.  

• Esiti delle prove di verifiche.  

• Gli elaborati svolti a casa.  

• Interesse-Impegno.  

• Partecipazione.  

Interventi per il recupero  

• Recupero in itinere • help  

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

I PCTO si configurano come percorsi curriculari integrati da realizzare in contesti operativi anche differenti, 
connotati da una forte integrazione ed equivalenza formativa. 
La Filosofia e la storia contribuiscono a sviluppare la capacità di esercitare la riflessione sulle diverse forme 
del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro “senso” cioè sul loro rapporto con la totalità 

dell’esperienza umana. L’attività didattica dei docenti è rivolta alla crescita delle competenze di cittadinanza 
e alla valorizzazione delle eccellenze ,favorendo lo sviluppo del pensiero critico. 
Nell’ambito della progettazione dei PCTO il dipartimento di Filosofia e Storia individua le seguenti 
competenze: 
 
Nell’ambito della progettazione dei PCTO il dipartimento di matematica e fisica individua le seguenti 
competenze: 
COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

 

• Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi  

•  Capacità di creare fiducia e provare empatia 

Buono 
8 

Possiede conoscenze 
precise, complete e sicure 

Espone in modo efficace ed 
usa correttamente i termini 

specifici 

Presenta struttura logica  sicura 
e una capacità di 

argomentazione brillante 

Ottimo 
9-10 

Possiede conoscenze ampie,  
organiche ed approfondite 

Si esprime in modo corretto 
e personale, con ricchezza e 

padronanza di termini 
specifici 

Presenta struttura logica  
particolarmente efficace in 

analisi e sintesi e una capacità 
di argomentazione personale 



•  Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi  

• Capacità di negoziare  Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

• Capacità di riflessione critica e costruttiva 

• Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI  

• Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità 
 
In sede di scrutinio, ciascun docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti 
dagli studenti, tiene conto anche del livello di possesso delle competenze promosse attraverso i PCTO e 
osservate durante la realizzazione dei percorsi, formulando una proposta di voto di profitto. 
  



STORIA CLASSE TERZA 

CONOSCENZE 
ABILITA’/CAPACITA’ 

 
COMPETENZE 

LA RINASCITA DELL’XI 

SECOLO. I POTERI 

UNIVERSALI (PAPATO E 

IMPERO).  

 

FASI DELL’EVOLUZIONE 

DEL COMUNE 

 

 

LA FORMAZIONE DELLE 

MONARCHIE NAZIONALI 

E IL POLICENTRISMO 

ITALIANO 

 

 

 

L’ETÀ DELLE RIFORME E 

DELLE GUERRE RELIGIOSE 

 

 

 

 

L’ASSOLUTISMO E IL 

COSTITUZIONALISMO 

INGLESE. 

• Utilizzare le conoscenze 

acquisite nel corso degli studi 

per orientarsi nella molteplicità 

delle informazioni e degli eventi.  

• Adoperare concetti e termini 

storici in rapporto agli specifici 

contesti storico-culturali.  

• Possedere gli elementi 

fondamentali che danno conto 

della complessità dell’epoca 

studiata, saperli interpretare 

criticamente e collegare con le 

opportune determinazioni 

fattuali 

• Conoscere gli eventi e saper 

ricostruire i problemi economici, 

politici e sociali che hanno 

caratterizzato lo svolgimento 

storico, alla luce anche delle 

analisi offerte dagli studi 

culturali, filosofici e religiosi. 

• Essere in grado di ricercare la 

documentazione appropriata, 

applicare il metodo critico nello 

studio di un documento e 

adoperare categorie temporali 

appropriate. 

• Distinguere gli elementi di un 

testo storico o storiografico. • 

Individuare elementi e condizioni 

dei fenomeni storici. • Formulare 

problemi e ipotesi di spiegazione. 

• Confrontare differenti 

interpretazioni di uno stesso 

fenomeno.  

• Discutere la validità di una 

interpretazione storiografica  

• Esprimere un giudizio su un 

fenomeno storico 

 

  



STORIA CLASSE QUARTA 

CONOSCENZE 
ABILITA’/CAPACITA’ 

 
COMPETENZE 

TRIMESTRE 

 L'EUROPA DEL 

SETTECENTO.  

 

LA RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE.  

 

 

LA GUERRA DI 

INDIPENDENZA 

AMERICANA.  

 

PENTAMESTRE 

 

 

 LA RIVOLUZIONE 

FRANCESE.  

 

 

L'ETÀ NAPOLEONICA. 

L’ETÀ DELLA 

RESTAURAZIONE E DELLE 

RIVOLUZIONI IN EUROPA.  

 

 

LA SECONDA 

RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE 

NELL'EUROPA 

DELL'OTTOCENTO. 

 

 

 IL RISORGIMENTO E 

L’UNITÀ D’ITALIA. 

• Conoscere la terminologia 

storica appropriata. 

• Conoscere fatti specifici e 

sequenze di avvenimenti.  

• Essere in grado di ricercare la 

documentazione appropriata, 

applicare il metodo critico nello 

studio di un documento e 

adoperare categorie temporali 

appropriate.  

• Distinguere gli elementi di un 

testo storico o storiografico. 

• Individuare elementi e 

condizioni dei fenomeni storici. 

• Formulare problemi e ipotesi di 

spiegazione.  

• Confrontare differenti 

interpretazioni di uno stesso 

fenomeno.  

• Discutere la validità di una 

interpretazione storiografica 

 • Esprimere un giudizio su un 

fenomeno storico 

Servirsi degli strumenti 

fondamentali del lavoro storico: 

cronologie, tavole sinottiche, 

atlanti storici e geografici, 

manuali, raccolte e riproduzioni 

di documenti, bibliografie e opere 

storiografiche. 

 • Usare modelli appropriati per 

inquadrare, comparare, 

periodizzare i diversi fenomeni 

storici locali, regionali, 

continentali e planetari. 

 • Conoscere le problematiche 

essenziali che riguardano la 

produzione, la raccolta, la 

selezione, l’interrogazione, 

l’interpretazione e la valutazione 

delle fonti.  

• Maturare spirito critico e 

tolleranza per la formazione di 

una coscienza civile sensibile ai 

bisogni della collettività. 

 



STORIA CLASSE QUINTA 

CONOSCENZE 
ABILITA’/CAPACITA’ 

 
COMPETENZE 

TRIMESTRE 

 

 L’ITALIA LIBERALE. 

 LA BELLE ÉPOQUE.  

 

LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE.  

 

PENTAMESTRE 

LA RIVOLUZIONE RUSSA E 

IL BIENNIO ROSSO.  

 

STALINISMO, FASCISMO, 

NAZISMO, FRANCHISMO.  

 

LA CRISI DEL 1929 E IL 

NEW DEAL. 

 

 LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE E LA SHOAH.  

 

 

LA GUERRA FREDDA. 

 

 

 IL SECONDO 

DOPOGUERRA ITALIANO 

• Utilizzare le conoscenze 

acquisite nel corso degli studi 

per orientarsi nella molteplicità 

delle informazioni e degli eventi.  

• Adoperare concetti e termini 

storici in rapporto agli specifici 

contesti storico-culturali.  

• Possedere gli elementi 

fondamentali che danno conto 

della complessità dell’epoca 

studiata, saperli interpretare 

criticamente e collegare con le 

opportune determinazioni 

fattuali 

• Conoscere gli eventi e saper 

ricostruire i problemi economici, 

politici e sociali che hanno 

caratterizzato lo svolgimento 

storico, alla luce anche delle 

analisi offerte dagli studi 

culturali, filosofici e religiosi. 

Riconoscere nello svolgersi degli 

eventi le interazioni tra i soggetti 

singoli e collettivi, riconoscere gli 

interessi in campo, gli intrecci 

politici, sociali, culturali, religiosi, 

di genere e ambientali. 

 • Conoscere gli eventi e saper 

ricostruire i problemi economici, 

politici e sociali che hanno 

caratterizzato lo svolgimento 

storico, alla luce anche delle 

analisi offerte dagli studi culturali, 

filosofici e religiosi. 

 • Saper utilizzare le fonti, i 

documenti storiografici e i singoli 

testi per ricostruire 

interpretazioni e «letture» anche 

diverse rispetto a quelle offerte 

dal corso di storia.  

 

  



INDICAZIONI NAZIONALI :LINEE GENERALI E COMPETENZE DI FILOSOFIA 

Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica come 

modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, 

ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e 

dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo 

storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto 

storicoculturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. Grazie alla 

conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato la riflessione 

personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge 

a conoscere il reale. Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di 

orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della 

filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e 

le altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero 

politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e 

Costituzione. Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di 

contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e 

filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i 

nessi tra la filosofia e le altre discipline. Il percorso qui delineato potrà essere declinato e ampliato dal 

docente anche in base alle peculiari caratteristiche dei diversi percorsi liceali, che possono richiedere la 

focalizzazione di particolari temi o autori. Obiettivi minimi disciplinari 

Metodologia 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO  

• Manuale in adozione (lettura e analisi dei documenti e delle fonti).  

• Strumenti multimediali.  

• Mappe concettuali.  

• Approccio tutoriale: immediata verifica, con domande mirate agli studenti, inerenti alla comprensione dei 

concetti appena esposti, allo scopo di personalizzare l’apprendimento. 

 • Discussione guidata.  

• Lezione laboratoriale: esecuzione di compiti e problemi finalizzati alla realizzazione di esperienze 

significative. 



Obiettivi minimi disciplinari 
Per quanto riguarda gli obiettivi minimi disciplinari si precisa che le relative conoscenze sono quelle riportate 

nella programmazione che segue ma in contesti con basilare ed accettabile livello di 

approfondimento/difficoltà e con competenze/abilità minime. 

 

Valutazione 
TIPOLOGIE DI VERIFICA E TEMPI 

 Trimestre: due verifiche di cui una necessariamente orale. DAD. Due verifiche sommative che possono 

derivare anche da più valutazioni formative. Tra cui. Verifiche orali, ricerche guidate, attività progettuali, 

rielaborazione scritta di testi, riassunti, relazioni.  

Pentamestre: tre verifiche sommative di cui due necessariamente orali. DAD Tre verifiche sommative che 

possono derivare anche da più valutazioni formative. Tra cui. Verifiche orali, ricerche guidate, attività 

progettuali, rielaborazione scritta di testi, riassunti, relazioni.  

 

Descrittori➔ B. Conoscenza dei 
contenuti specifici 

richiesti 
 

B. Correttezza e proprietà 
di linguaggio 

C. Organicità e coerenza delle 
conoscenze 

Gravemente 
insufficiente 

1-4 

Non conosce minimamente 
l’argomento 

Non conosce i termini 
specifici, espone in modo 

confuso e scorretto 

Manca assolutamente di 
organizzazione logica 

Insufficiente 
5 

Conosce i contenuti 
fondamentali in modo 

frammentario o parziale 

Non utilizza un linguaggio 
specifico ed espone in 

modo frammentario ed 
incerto 

Presenta struttura logica 
incerta e frammentata 

Sufficiente 
6 

Conosce i contenuti 
Essenziali 

Espone in modo 
complessivamente corretto 
e possiede una terminologia 

globalmente appropriata 

Presenta struttura logica nel 
complesso ordinata e 

conseguente 

Discreto 
7 

Conosce i contenuti in 
modo abbastanza ampio 

Espone in modo corretto e 
possiede una terminologia 

appropriata 

Presenta struttura logica 
complessivamente articolata e 

sicura 

Buono 
8 

Possiede conoscenze 
precise, complete e sicure 

Espone in modo efficace ed 
usa correttamente i termini 

specifici 

Presenta struttura logica  sicura 
e una capacità di 

argomentazione brillante 

Ottimo 
9-10 

Possiede conoscenze ampie,  
organiche ed approfondite 

Si esprime in modo corretto 
e personale, con ricchezza e 

padronanza di termini 
specifici 

Presenta struttura logica  
particolarmente efficace in 

analisi e sintesi e una capacità 
di argomentazione personale 



Criteri di Valutazione  
• Livello individuale di acquisizione di conoscenze.  

• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze.  

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza.  

• Esiti delle prove di verifiche.  

• Gli elaborati svolti a casa.  

• Interesse-Impegno.  

• Partecipazione.  

Interventi Per il Recupero 

 • Recupero in itinere • help  

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
I PCTO si configurano come percorsi curriculari integrati da realizzare in contesti operativi anche differenti, 
connotati da una forte integrazione ed equivalenza formativa. 
La Filosofia e la storia contribuiscono a sviluppare la capacità di esercitare la riflessione sulle diverse forme 
del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro “senso” cioè sul loro rapporto con la totalità 
dell’esperienza umana.  L’attività didattica dei docenti è rivolta alla crescita delle competenze di cittadinanza 
e alla valorizzazione delle eccellenze, favorendo lo sviluppo del pensiero critico. 
Nell’ambito della progettazione dei PCTO il dipartimento di Filosofia e Storia individua le seguenti 
competenze: 
COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

 

• Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi  

•  Capacità di creare fiducia e provare empatia 

•  Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi  

• Capacità di negoziare  Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

• Capacità di riflessione critica e costruttiva 

• Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI  

• Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità 
 
In sede di scrutinio, ciascun docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti 
dagli studenti, tiene conto anche del livello di possesso delle competenze promosse attraverso i PCTO e 
osservate durante la realizzazione dei percorsi, formulando una proposta di voto di profitto.  



 

FILOSOFIA CLASSE TERZA 

CONOSCENZE 
ABILITA’/CAPACITA’ 

 
COMPETENZE 

TRIMESTRE  

 FILOSOFIA PRE-

SOCRATICA: UN AUTORE 

A SCELTA TRA ERACLITO, 

PARMENIDE, DEMOCRITO 

 

  SOFISTICA: PROTAGORA 

 

 SOCRATE  

PENTAMESTRE 

 

 PLATONE  

 

ARISTOTELE  

 

 PATRISTICA E 

SCOLASTICA CON 

RIFERIMENTO AD 

AGOSTINO E TOMMASO 

• Riconoscere e utilizzare il lessico 

e le categorie essenziali della 

tradizione filosofica (ad es. 

natura, spirito, causa, ragione, 

principio, fondamento, idea, 

forma, materia, essere, divenire, 

esperienza, scienza, diritto, 

dovere, individuo, persona, 

società, Stato).  

• Compiere, nella lettura del 

testo, le seguenti operazioni:  

a. definire e comprendere termini e 

concetti 

b. enucleare le idee centrali;  

c. ricostruire la strategia argomentativa 

e rintracciarne gli scopi;  

d. saper valutare la qualità di 

un’argomentazione sulla base della sua 

coerenza interna; 

 e. saper distinguere le tesi argomentate 

e documentate da quelle solo enunciate;  

 riassumere, in forma sia orale che 

scritta, le tesi fondamentali. 

. 

La capacità di esercitare la 

riflessione critica sulle diverse 

forme del sapere, sulle loro 

condizioni di possibilità e sul loro 

“senso” cioè sul loro rapporto 

con la totalità dell’esperienza 

umana. 4. L’attitudine a 

problematizzare conoscenze, idee 

e credenze, mediante il 

riconoscimento della loro 

storicità. 

 

  



FILOSOFIA CLASSE QUARTA 

CONOSCENZE 
ABILITA’/CAPACITA’ 

 
COMPETENZE 

TRIMESTRE  

RIVOLUZIONE 

SCIENTIFICA: G. GALILEI. 

 

 RAZIONALISMO: R. 

CARTESIO 

 

 PENTAMESTRE  

 

 EMPIRISMO 

 D. HUME. 

  

ILLUMINISMO: I. KANT.  

 

UN AUTORE A SCELTA 

TRA  

T. HOBBES  

J. LOCKE J.  

J. ROUSSEAU  

 

IDEALISMO: G. W. F. 

HEGEL  

• Riconoscere e utilizzare il lessico 

e le categorie essenziali della 

tradizione filosofica (ad es. 

natura, spirito, causa, ragione, 

principio, fondamento, idea, 

forma, materia, essere, divenire, 

esperienza, scienza, diritto, 

dovere, individuo, persona, 

società, Stato).  

• Compiere, nella lettura del 

testo, le seguenti operazioni:  

a. definire e comprendere termini e 

concetti 

b. enucleare le idee centrali;  

c. ricostruire la strategia argomentativa 

e rintracciarne gli scopi;  

d. saper valutare la qualità di 

un’argomentazione sulla base della sua 

coerenza interna; 

 e. saper distinguere le tesi argomentate 

e documentate da quelle solo enunciate;  

 riassumere, in forma sia orale che 

scritta, le tesi fondamentali. 

. 

La capacità di esercitare la 

riflessione critica sulle diverse 

forme del sapere, sulle loro 

condizioni di possibilità e sul loro 

“senso” cioè sul loro rapporto 

con la totalità dell’esperienza 

umana. 4. L’attitudine a 

problematizzare conoscenze, idee 

e credenze, mediante il 

riconoscimento della loro 

storicità. 

 

  



FILOSOFIA CLASSE QUINTA 

CONOSCENZE 
ABILITA’/CAPACITA’ 

 
COMPETENZE 

PENTAMESTRE 

A. SCHOPENHAUER  

S. KIERKEGAARD  

 K.MARX 

 PENTAMESTRE  

 POSITIVISMO  

NIETZSCHE  

ALMENO UN AUTORE A 

SCELTA O UNA TEMATICA 

DELLA FILOSOFIA DEL 

NOVECENTO, INDICATIVI 

DI AMBITI CONCETTUALI 

DIVERSI SCELTI TRA I 

SEGUENTI: - Husserl e la 

fenomenologia;  

- Freud e la psicoanalisi; - 

Heidegger e 

l’esistenzialismo; 

 - Wittgenstein e la 

filosofia analitica; 

 - il neoidealismo italiano; 

- interpretazioni e 

sviluppi del marxismo;  

- la filosofia d’ispirazione 

cristiana; - 

 temi della filosofia 

politica; - gli sviluppi della 

riflessione 

epistemologica; - la 

filosofia del linguaggio; - 

l’ermeneutica filosofica 

• Riconoscere e utilizzare il lessico 

e le categorie essenziali della 

tradizione filosofica (ad es. 

natura, spirito, causa, ragione, 

principio, fondamento, idea, 

forma, materia, essere, divenire, 

esperienza, scienza, diritto, 

dovere, individuo, persona, 

società, Stato).  

• Compiere, nella lettura del 

testo, le seguenti operazioni:  

a. definire e comprendere termini e 

concetti 

b. enucleare le idee centrali;  

c. ricostruire la strategia argomentativa 

e rintracciarne gli scopi;  

d. saper valutare la qualità di 

un’argomentazione sulla base della sua 

coerenza interna; 

 e. saper distinguere le tesi argomentate 

e documentate da quelle solo enunciate;  

 riassumere, in forma sia orale che 

scritta, le tesi fondamentali. 

. 

• Capacità di riflettere sulle 

diverse forme del sapere, 

sulle loro condizioni di 

possibilità e sul loro 

“senso” cioè sul loro 

rapporto con la totalità 

dell’esperienza umana.  

• Sviluppare l’attitudine a 

problematizzare 

conoscenze, idee e 

credenze. 

 


