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PROGRAMMAZIONE 

Premessa

La costruzione del curriculum, per quanto definita sulla base delle Indicazioni nazionali, accoglierà il rischio
della imprevedibilità dato dal fattore umano, dei bisogni formativi e dagli interessi che si evidenziano nel
corso dell'interazione comunicativa, dalle particolari dinamiche relazionali che si vengono a creare durante
l'anno nel gruppo classe.

Inoltre i  piani  di  lavoro saranno personalizzati  secondo le scelte individuali  operate  dai  singoli  docenti,
salvaguardando il  principio  della  libertà  di  insegnamento,  le  scelte  metodologico-didattiche e  il  diverso
monte ore dei due  indirizzi (99 ore al classico e 66 al linguistico).

Poiché quindi è importante mantenere la flessibilità della programmazione il dipartimento  accetta:

 l'incertezza dei percorsi come risorsa che consenta di comprendere nei processi educativi anche le
variabili impreviste ed imprevedibili; 

  il rischio di lavorare per ipotesi non totalmente pre-definibili nei percorsi; 

 l'idea che il nocciolo educativo non sta nella trasmissione del Sapere, quanto nella co-costruzione dei
saperi.

DISCIPLINA: STORIA

FINALITÁ

 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di rapporti
tra particolare e generale, tra soggetti e contesti

 Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura
diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici

 Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a
dilatare il campo delle prospettive e a inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in altre
aree disciplinari

 Scoprire la dimensione storica del presente
 Affinare la sensibilità alle differenze
 Acquisire consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità di 

problematizzare il passato
 Acquisire capacità di compiere scelte consapevoli e responsabili, per sé e per gli altri
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OBIETTIVI COGNITIVI

L'alunno/a

 Conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell'Europa e dell'Italia,
nel quadro della storia globale del mondo

 Usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie delle discipline
 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
 Conosce  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 (Magna Charta Libertatum, Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti
d’America, Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, Dichiarazione universale dei diritti
umani).

CONOSCENZE - TERZO ANNO

 Modulo didattico di raccordo   con il programma del biennio: l’economia feudale – la Cristianità e il
mondo: Impero bizantino; cristiani e musulmani.

 la svolta dell'anno Mille: nuove tecniche agrarie e sviluppo dei commerci - le Crociate - lo scontro
tra Comuni e Impero: gli Svevi - il consolidamento delle monarchia nazionale in Francia: lo scontro
con Bonifacio VIII- la cattività avignonese

 La crisi del ‘300: linee generali

 Le monarchie nazionali; gli stati regionali e l'equilibrio italiano

 L’Umanesimo e il Rinascimento 

 Le scoperte geografiche e la nascita degli imperi coloniali

 L’identità dell’Italia: la fine dell’equilibrio

 La Riforma protestante

 L’impero di Carlo V e la lotta per l’egemonia

 La Riforma cattolica e la Controriforma

 L’età di Filippo II e di Elisabetta

 La crisi del ‘600

 Le rivoluzioni inglesi

 L’Europa nell’età di Luigi XIV e la società di ancien régime.

COMPETENZE DI BASE (minime) – terzo anno
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1. Riconosce il lessico di base della disciplina
2. Riconosce la dimensione temporale di ogni evento
3. Riconosce le principali fonti storiche nella loro natura specifica
4. Conosce e comprende gli elementi fondamentali della Storia medievale e moderna (fino al 1650).

COMPETENZE AVANZATE – terzo anno

1. Adopera concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali
2. Colloca gli eventi nella giusta successione cronologica
3. Sa leggere e valutare diversi tipi di fonti.
4. Ripercorre nello svolgersi dei eventi storici gli intrecci politici, sociali, culturali e religiosi.

CONOSCENZE - QUARTO ANNO

 L’Europa del ‘700: Illuminismo e riforme

 La rivoluzione americana

 La rivoluzione francese

 Napoleone e l’Europa.

 La rivoluzione industriale e la questione sociale

 La Restaurazione

 Le rivoluzioni risorgimentali dagli anni ’20 al '48

 L’unità d’Italia

 L’unità tedesca

 L’Italia post-unitaria: dalla Destra alla Sinistra storica

 La seconda rivoluzione industriale e la società di massa

 Imperialismo e colonialismo.

COMPETENZE DI BASE (minime) – quarto anno

1. Legge documenti storici confrontando diverse tesi interpretative
2. Sintetizza e schematizza un testo di contenuto storico utilizzando il lessico disciplinare
3. Conosce  e  comprende  gli  elementi  fondamentali  della  Storia  moderna  e  contemporanea  (fino  al

1860).

COMPETENZE AVANZATE – quarto anno

1. Confronta  tesi  diverse  in  relazione  allo  stesso  argomento  per  giungere  alla  formazione  di  una
conoscenza storica consapevole

2. Elabora, in modo articolato e attento, un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti
dell'interpretazione, dell'esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare

3. Ripercorre, nella ricostruzione dei periodi storici, le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi, gli
interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi, di
genere e ambientali.

4. Individua ed estrapola gli assi portanti (i concetti-chiave) della struttura argomentativa di un 
testo o di un brano filosofico o storiografico ai fini dell'esposizione orale e del confronto 
critico con  le tesi espresse nel brano o testo. 

CONOSCENZE - QUINTO ANNO
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 L’Europa fra i due secoli

 L’Italia giolittiana

 La prima guerra mondiale

 La rivoluzione russa e lo stalinismo

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo

 La grande crisi: il ’29 e il New Deal

 L’avvento del nazismo

 L’Italia fascista

 La seconda guerra mondiale

 Guerra fredda e mondo bipolare

 L’Italia repubblicana

 La fine del mondo bipolare e la ricerca di nuovi equilibri.

COMPETENZE DI BASE (minime) – quinto anno

1. Confronta  tesi  diverse  in  relazione  allo  stesso  argomento  per  giungere  alla  formazione  di  una
conoscenza storica critica e consapevole

2. Conosce i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale
3. Conosce e comprende i principali avvenimenti della storia del '900, cogliendo analogie e differenze

con i secoli precedenti
4. Elabora un testo espositivo di natura storica, comprendente alcune considerazioni argomentative
5. Si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai diversi

modelli di società.

COMPETENZE AVANZATE – quinto anno

1. Comprende i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà delle
fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di interpretazioni diverse

2. Conosce  e  utilizza  i  concetti  di  democrazia,  giustizia,  uguaglianza,  cittadinanza  e  diritti  civili;
confronta la Costituzione italiana con le “carte” fondamentali che hanno dato vita al mondo attuale;
partecipa costruttivamente alle attività della collettività

3. Possiede gli elementi fondamentali che danno conto della complessità del'900; riesce a interpretarli
criticamente  e  a  collegarli  con  le  opportune  determinazioni  fattuali,  analizzando  le  costruzioni
“ideologiche”, gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci economici, politici,
sociali, culturali, religiosi, di genere e ambientali

4. Elabora,  in modo articolato e attento,  un testo argomentativo di  natura storica,  cogliendo i  nodi
salienti dell'interpretazione storica e dando spazio adeguato al proprio punto di vista ponderato e
critico

5. Individua ed estrapola gli assi portanti (i concetti-chiave) della struttura argomentativa di un 
testo o di un brano filosofico o storiografico ai fini dell'esposizione orale e del confronto 
critico con  le tesi espresse nel brano o testo. 
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6. Esprime un suo preciso punto di vista sulle istituzioni statali, sui diversi sistemi politici e giuridici,
sui tipi di società, sulla produzione artistica e culturale della contemporaneità.

DISCIPLINA: FILOSOFIA

FINALITÁ

 Formazione culturale completa di tutti gli studenti del triennio attraverso la presa di coscienza
dei problemi connessi alle scelte di studio, di lavoro e di vita, ed un approccio ad essi di tipo
storico-critico-problematico

 Maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di
rapporti naturali ed umani, implicante una nuova responsabilità verso se stessi, la natura e la
società, un’apertura interpersonale ed una disponibilità alla feconda e tollerante conversazione
umana

 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

 Attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento della loro
storicità

 Esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure
logiche

 Capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, anche in rapporto
alla  richiesta  di  flessibilità  nel  pensare,  che  nasce  dalla  rapidità  delle  attuali  trasformazioni
scientifiche e tecnologiche.

OBIETTIVI COGNITIVI

 Consapevolezza  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

 Acquisizione di 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
storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede

 Sviluppo  della  capacità  di  riflessione  personale,  di  giudizio  critico,  di  attitudine
all’approfondimento e alla discussione razionale, di argomentare una tesi, anche in forma scritta,
riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.

 Capacità 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.

CONOSCENZE - TERZO ANNO

 Genesi, natura e sviluppi della filosofia antica

 I “naturalisti”

 La sofistica

 Socrate
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 Platone

 Aristotele

 Fisica e etica nelle filosofie ellenistiche

 Il neo-platonismo

 Il rapporto fede e ragione nel pensiero cristiano.

COMPETENZE DI BASE (minime) – terzo anno

1. Prende appunti sintetici in tempo reale; verbalizza i concetti in termini adeguati; utilizza il lessico e
le categorie specifiche della filosofia

2. Partecipa alla discussione in classe esprimendo il proprio punto di vista
3. Conosce e comprende le linee fondamentali della filosofia antica
4. Legge e comprende un testo di natura filosofica
5. Coglie analogie e differenze tra le diverse filosofie.

COMPETENZE AVANZATE – terzo anno

1. Memorizza le  informazioni  in  modo profondo,  selettivo e  ordinato;  espone e  rielabora  in  modo
chiaro testi scritti e concetti verbali

2. Durante  una  discussione  riesce  a  sostenere  una  tesi  con  rigore  argomentativo  e  chiarezza
terminologica, tenendo conto delle tesi esposte precedentemente

3. Stabilisce nessi e relazioni pertinenti tra concetti e/o teorie
4. Analizza  testi  di  autori  filosoficamente  rilevanti,  anche  di  diversa  tipologia  e  differenti  registri

linguistici, riuscendo a coglierne la strategia argomentativa
5. Confronta e contestualizza le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema

6. Esprime giudizi personali ma fondati / argomentati su questioni, problemi, tesi, teorie e aspetti
del pensiero filosofico ai fini di una discussione guidata e/o  di un confronto / dibattito tra gli
studenti.    

CONOSCENZE - QUARTO ANNO

 Umanesimo e Rinascimento (studiato trasversalmente con Italiano)

 Galilei e la rivoluzione scientifica

 Il problema del metodo e della conoscenza: Cartesio

 Il pensiero politico moderno: Hobbes, Locke e Rousseau

 Un autore a scelta tra Leibniz e Spinoza

 L'Illuminismo (studiato trasversalmente con Storia)

 Lo scetticismo di Hume

 La filosofia critica di Kant

 L’idealismo: Hegel (a discrezione delle scelte programmatiche individuali).
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COMPETENZE DI BASE (minime) – quarto anno

1. Riflette in termini razionali sui problemi della realtà e dell’esistenza, individuando collegamenti e 
relazioni

2. Contestualizza le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, individuando i nessi e le 
differenze tra teorie diverse e tra filosofia e scienza

3. Conosce e comprende le linee fondamentali della filosofia moderna.

COMPETENZE AVANZATE – quarto anno

1. Riflette e problematizza temi attinenti la condizione umana e sa esporre con rigore argomentativo e 
chiarezza terminologica

2. Comprende le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della 
cultura moderna

3. Stabilisce nessi e relazioni pertinenti tra concetti e/o teorie
4. Sa valutare il valore filosofico di una teoria in base a criteri interni (coerenza e incoerenza)

5. Esprime giudizi personali ma fondati / argomentati su questioni, problemi, tesi, teorie e aspetti
del pensiero filosofico ai fini di una discussione guidata e/o  di un confronto / dibattito tra gli
studenti.    

6. Individua ed estrapola gli assi portanti (i concetti-chiave) della struttura argomentativa di un 
testo o di un brano filosofico o storiografico ai fini dell'esposizione orale e del confronto 
critico con  le tesi espresse nel brano o testo. 

CONOSCENZE – QUINTO ANNO

 Cenni sul romanticismo (studiato trasversalmente con Italiano)

 L'idealismo tedesco: Hegel (se non trattato nel quarto anno)

 Un autore a scelta tra Schopenhauer e Kierkegaard

 Marx

 Il positivismo

 Nietzsche

 Freud e la psicoanalisi

 Sviluppi della filosofia e della cultura contemporanea (una tematica a scelta del docente).
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COMPETENZE DI BASE (minime) – quinto anno

1. Distingue le tesi di un autore, argomentate e documentate, da quelle solo enunciate
2. Conosce e comprende le linee fondamentali del pensiero filosofico dell'Ottocento più alcune correnti

filosofiche del '900 particolarmente significative
3. Sviluppa la riflessione personale, il giudizio personale e l'attitudine alla discussione razionale.

COMPETENZE AVANZATE – quinto anno

1. Riesce a valutare la qualità di un’argomentazione sulla base della sua coerenza interna, cogliendo
possibili aporie nell'impianto argomentativo del testo

2. Opera un confronto e una scelta tra due argomentazioni diverse ma ugualmente corrette relative ad
uno stesso tema

3. Stabilisce nessi e relazioni pertinenti tra concetti e/o teorie
4. Sviluppa  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.

5. Esprime giudizi personali ma fondati / argomentati su questioni, problemi, tesi, teorie e aspetti
del pensiero filosofico ai fini di una discussione guidata e/o  di un confronto / dibattito tra gli
studenti.    

6. Individua ed estrapola gli assi portanti (i concetti-chiave) della struttura argomentativa di un 
testo o di un brano filosofico o storiografico ai fini dell'esposizione orale e del confronto 
critico con  le tesi espresse nel brano o testo. 

ABILITA’

TERZO ANNO: comprensione - analisi - sintesi – riflessione.

QUARTO ANNO: comprensione - analisi - sintesi - riflessione – valutazione.

QUINTO ANNO: comprensione - analisi - sintesi - riflessione – valutazione critica.

STRUMENTI

Libri di testo, fotocopie e tutti gli strumenti didattici dei quali il docente riterrà opportuno avvalersi.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
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La verifica dei gradi di apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi verrà effettuata alternando agli
abituali  colloqui,  accertamenti  collettivi  e  prove  scritte.  In  entrambi  i  quadrimestri  verranno  effettuate
almeno due prove delle quali una potrà essere scritta. Nello specifico le verifiche potranno rientrare nello
schema che segue:

 prove orali: colloquio individuale, dibattiti, relazioni;
 prove scritte: strutturate e semistrutturate.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO

FILOSOFIA

2

Conoscenze, impegno e partecipazione del tutto assenti. Lo studente non comprende né sa inquadrare in
alcun modo le questioni postegli e non dimostra alcuna capacità di rielaborare in modo produttivo.

3

Conoscenze  molto  lacunose  e  impegno  decisamente  scarso.  Lo  studente  mostra  capacità  del  tutto
insufficienti  nel  determinare  gli  aspetti  fondamentali  delle  questioni  postegli.  Scarse  risultano  essere  le
abilità e le competenze logico-espressive.

4

Conoscenza di un numero estremamente limitato di argomenti unita ad un’insufficiente capacità di affrontarli
in modo omogeneo .  Lo studente non costruisce analisi  ed elaborazione personale,  né manifesta alcuno
sforzo di memorizzazione dei nuclei tematici principali. Abilità e competenze logico-espressive ben poco
sviluppate.

5

Conoscenze incomplete e disorganiche unite ad un approccio superficiale nell’affrontare i diversi contenuti.
Lo studente si limita alla mera memorizzazione degli argomenti esponendoli in modo semplicistico, senza
saper determinare i tratti fondamentali delle principali questioni. Abilità e competenze logico-espressive non
adeguatamente sviluppate.

6

Conoscenze di base essenziali. Lo studente affronta i diversi argomenti in modo sufficientemente adeguato,
sapendone evidenziare i  nuclei  tematici,  anche se si  evidenziano delle carenze nella comprensione degli
esatti rapporti gerarchici tra essi esistenti. Appropriate competenze e abilità di ordine logico-espressivo.
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Conoscenza organica, anche se non del tutto rigorosa dei contenuti. L’esposizione delle tematiche, pur non
completamente esaustiva, risulta adeguata sia a livello di contenuto e sia in merito alla esplicitazione delle
relazioni  tra  essi  esistenti.  Lo  studente  dimostra  di  aver  acquisito  in  maniera  più  che  soddisfacente  le
necessarie competenze e abilità di ordine logico-espressivo.

8

Conoscenza organica e rigorosa dei contenuti, dimostrata attraverso un’esposizione fluente e a tratti brillante.
Lo studente sa affrontare, in maniera critica i diversi nuclei tematici, cogliendone gli esatti rapporti causali e
le diverse interconnessioni. Manifesta, inoltre, una buona efficacia nelle abilità di analisi e sintesi.

9

Conoscenza  organica  e  approfondita  dei  contenuti,  dimostrata  attraverso  un’esposizione  brillante.  Lo
studente mostra di aver compreso criticamente i nuclei tematici studiati e le loro relazioni gerarchiche ed è
capace di evidenziare analogie e differenze e di realizzare collegamenti pluridisciplinari.

10

Conoscenza organica e particolarmente approfondita dei contenuti sostenuta da grande interesse personale e
da una rivisitazione critica delle tematiche proposte. Lo studente analizza, interpreta e valuta in maniera
autonoma e originale le diverse opere, in relazione al contesto storico, politico, sociale e filosofico. Effettua
relazioni intertestuali tra opere, autori e correnti di pensiero.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO

STORIA

2

Conoscenze, impegno e partecipazione del tutto assenti. Lo studente non comprende né sa inquadrare in
alcun modo le questioni postegli e non dimostra alcuna capacità di rielaborare in modo produttivo.

3

Conoscenze  molto  lacunose  e  impegno  decisamente  scarso.  Lo  studente  mostra  capacità  del  tutto
insufficienti nel determinare gli aspetti fondamentali delle questioni storiografiche postegli. Scarse risultano
essere le abilità e le competenze logico-espressive.
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4

Conoscenze di un numero estremamente limitato di argomenti unita ad una scarsa capacità di affrontarli in
modo omogeneo. Lo studente non costruisce né analisi ed elaborazione personale né manifesta alcun sforzo
di memorizzazione degli eventi e dei personaggi principali. Abilità e competenze logico-espressive  poco
sviluppate.

5

Conoscenze incomplete e disorganiche unite ad un approccio superficiale nell’affrontare i diversi contenuti.
Lo studente  si  limita  alla  mera memorizzazione di  essi  esponendoli  in modo semplicistico,  senza saper
determinare gli aspetti fondamentali dei principali eventi ed evidenziarne le questioni storiografiche. Abilità
e competenze logico-espressive non sufficientemente sviluppate-

6

Conoscenze  di  base  essenziali.  Lo  studente  affronta  i  diversi  argomenti  in  modo  adeguato,  sapendone
evidenziare le principali questioni storiografiche, anche se si evidenziano delle carenze nella comprensione
degli esatti rapporti gerarchici esistenti tra gli stessi argomenti. Appropriate competenze e abilità di ordine
logico-espressivo.

7

Conoscenza organica, anche se non del tutto rigorosa dei contenuti. L’esposizione dei principali eventi e
delle relative questioni  storiografiche,  pur non completamente esaustiva, risulta adeguata sia a livello di
contenuto e sia in merito alla esplicitazione delle relazioni tra essi esistenti. Lo studente dimostra di aver
acquisito in maniera più che soddisfacente le necessarie competenze e abilità di ordine logico-espressivo.

8

Conoscenza organica e rigorosa dei contenuti, dimostrata attraverso un’esposizione fluente e a tratti brillante.
Lo studente sa affrontare in modo critico i diversi nuclei tematici delle epoche e delle relative questioni
storiografiche trattate, cogliendone le diverse interconnessioni unitamente ad una buona efficacia nelle abilità
di analisi e sintesi e rielaborazione.
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Conoscenza  organica  e  approfondita  dei  contenuti,  dimostrata  attraverso  un’esposizione  brillante.  Lo
studente  mostra  di  aver  compreso  criticamente  i  nuclei  tematici  delle  epoche  e  delle  relative  questioni
storiografiche  studiate,  individuandone le  esatte  relazioni  gerarchiche.  E’  capace,  inoltre,  di  evidenziare
analogie e differenze e di realizzare collegamenti pluridisciplinari.

10

Conoscenza organica e particolarmente approfondita dei contenuti sostenuta da grande interesse personale e
da una rivisitazione critica delle questioni storiografiche proposte. Lo studente analizza, interpreta e valuta in
modo indipendente i diversi personaggi e le relative imprese e iniziative in puntuale connessione al loro
contesto  storico,  politico,  sociale  e  culturale.  Individua  autonomamente  relazioni  intertestuali  tra
avvenimenti, personaggi e contesti di riferimento.
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