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ASSE CULTURALE : STORICO-SOCIALE  

 

Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le 

connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale 

nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

Le Competenze di base da realizzare  per l'asse Storico – Sociale sono 3: 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il 

confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente; 

 orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

INDICAZIONI NAZIONALI   

 

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 sarà 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 
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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 conforme all’oggetto 

indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi 

salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare. Attenzione, altresì, dovrà 

essere dedicata alla verifica frequente dell’esposizione orale, della quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare  la 

precisione nel collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la 

padronanza terminologica. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO   

SECONDO BIENNIO 

Il terzo e il quarto anno saranno dedicati allo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi ad una 

dimensione globale tra medioevo ed età moderna, nell’arco cronologico che va dall’XI secolo fino alle soglie del 

Novecento. Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: 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; lo sviluppo dell’economia fino alla 

rivoluzione industriale; le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento, con particolare riferimento alle rivoluzioni 

americana e francese; Napoleone; il problema della nazionalità nell’Ottocento, il Risorgimento italiano e i problemi 

dell’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. E’ opportuno 

che alcuni temi cruciali (ad esempio: società e cultura del Medioevo, il Rinascimento, La nascita della cultura 

scientifica nel Seicento, l’Illuminismo, il Romanticismo) siano trattati in modo interdisciplinare, in relazione agli altri 

insegnamenti.  

QUINTO ANNO  

L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della I guerra mondiale 

fino ai giorni nostri. Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: 

l’inizio della società di massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima guerra mondiale; le rivoluzioni russe 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; la “guerra fredda”: il 

confronto ideologico tra democrazia e comunismo; l’aspirazione alla costruzione di un sistema mondiale pacifico: 

l’ONU; la formazione e le tappe dell’Italia repubblicana; il processo di formazione dell’ Unione Europea; gli USA, 

potenza egemone, tra keynesismo e neoliberismo; l’antagonista sovietico ed il crollo dell’URSS; la rinascita della 

Cina e dell’India come potenze mondiali; Asia, Africa ed America Latina tra decolonizzazione e lotta per lo sviluppo; 

la svolta socio-culturale di fine Novecento: informatizzazione e globalizzazione. Alcuni temi del mondo 

contemporaneo andranno affrontati tenendo conto della loro natura “geografica” (ad esempio, la distribuzione delle 

risorse naturali ed energetiche, le dinamiche migratorie, le caratteristiche demografiche delle diverse aree del pianeta, 

le relazioni tra clima ed economia). E’ opportuno inoltre che alcuni passaggi cruciali (ad esempio: l’esperienza della 

guerra, società e cultura nell’epoca del totalitarismo, il rapporto fra intellettuali e potere politico) siano trattati in modo 

interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti. 
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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 storico-culturale, 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 SPECIFICI DI APPRENDIMENTO   

SECONDO BIENNIO 

Nel corso del biennio lo studente acquisirà familiarità con la specificità del sapere filosofico, apprendendone il lessico 

fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di 

studio. Gli autori esaminati e i percorsi didattici svolti dovranno essere rappresentativi delle tappe più significative 

della ricerca filosofica dalle origini a Hegel in modo da costituire un percorso il più possibile unitario, attorno alle 

tematiche sopra indicate. A tale scopo ogni autore sarà inserito in un quadro sistematico e ne saranno letti direttamente 

i testi, anche se solo in parte, in modo da comprenderne volta a volta i problemi e valutarne criticamente le soluzioni. 

Nell’ambito della filosofia antica imprescindibile sarà la trattazione di Socrate, Platone e Aristotele. Alla migliore 

comprensione di questi autori gioverà la conoscenza della indagine dei filosofi presocratici e della sofistica. L’esame 

degli sviluppi del pensiero in età ellenisticoromana e del neoplatonismo introdurrà il tema dell'incontro tra la filosofia 

greca e le religioni bibliche. Tra gli autori rappresentativi della tarda antichità e del medioevo, saranno proposti 

necessariamente Agostino d’Ippona, inquadrato nel contesto della riflessione patristica, e Tommaso d’Aquino, alla cui 

maggior comprensione sarà utile la conoscenza dello sviluppo della filosofia Scolastica dalle sue origini fino alla 

svolta impressa dalla “riscoperta” di Aristotele e alla sua crisi nel XIV secolo. Riguardo alla filosofia moderna, temi e 

autori imprescindibili saranno: la rivoluzione scientifica e Galilei; il problema del metodo e della conoscenza, con 

riferimento almeno a Cartesio, all’empirismo di Hume e, in modo particolare, a Kant; il pensiero politico moderno, 

con riferimento almeno a un autore tra Hobbes, Locke e Rousseau; l’idealismo tedesco con particolare riferimento a 

Hegel. Per sviluppare questi argomenti sarà opportuno inquadrare adeguatamente gli orizzonti culturali aperti da 

movimenti come l’Umanesimo-Rinascimento, l’Illuminismo e il Romanticismo, esaminando il contributo di altri 

autori (come Bacone, Pascal, Vico, Diderot, con particolare attenzione nei confronti di grandi esponenti della 

tradizione metafisica, etica e logica moderna come Spinoza e Leibniz) e allargare la riflessione ad altre tematiche (ad 

esempio gli sviluppi della logica e della riflessione scientifica, i nuovi statuti filosofici della psicologia, della biologia, 

della fisica e della filosofia della storia).  
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QUINTO ANNO 

 L’ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie posthegeliane fino ai giorni 

nostri. Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà imprescindibile lo studio di Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, 

inquadrati nel contesto delle reazioni 33 all’hegelismo, e di Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere 

completato con l’esame del Positivismo e delle varie reazioni e discussioni che esso suscita, nonché dei più 

significativi sviluppi delle scienze e delle teorie della conoscenza. Il percorso continuerà poi con almeno quattro autori 

o problemi della filosofia del Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti: a) Husserl e la 

fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c) Heidegger e l’esistenzialismo; d) il neoidealismo italiano e) Wittgenstein e 

la filosofia analitica; f) vitalismo e pragmatismo; g) la filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; h) 

interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello italiano; i) temi e problemi di filosofia politica; l) gli 

sviluppi della riflessione epistemologica; i) la filosofia del linguaggio; l) l'ermeneutica filosofica. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - 

da acquisire al termine del secondo biennio e quinto anno trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca autonoma di informazioni e fonti in ambiti complessi.  

 Uso di strumenti informativi complessi.  

 Acquisizione di un personale metodo di studio e di lavoro.  

 Rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione di un lavoro.  

 Trasferimento di conoscenze e competenze acquisite in contesti diversi  

 Gestione autonoma delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 Gestione autonoma delle conoscenze/abilità per fini progettuali.  

 Organizzazione del materiale per la realizzazione di un prodotto complesso.  

 Individuazione delle strategie migliori per portare a termine un’attività.  

 Uso delle conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di 

individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e 

verificarne i risultati.  

 Completamento di un’attività e valutazione del proprio lavoro. 

Comunicare 

 Comprensione ed uso di linguaggi complessi anche multimediali.  

 Padronanza dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie.  

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui.  

 Pianificazione di un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo 

Collaborare e partecipare 

Modalità articolate del lavoro in team  

 Gestione positiva del conflitto  

 Riconoscimento e valorizzazione delle competenze proprie e altrui  

 Uso di argomentazioni valide per esprimere il proprio punto di vista 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica e delle Istituzioni Europee.  

 Capacità di relazione.  

 Assunzione di responsabilità e consapevolezza dell’importanza degli impegni presi.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno. 

 Comportamento funzionale nelle diverse situazioni. 

Risolvere problemi 

 Approccio multidisciplinare per la risoluzione di problemi complessi.  

 Formulazione di ipotesi di possibili soluzioni di un problema, anche complesso.  

 Individuazione, fra le varie soluzioni di un problema, di quella più conveniente, alla luce dei possibili 

effetti.  

 Costruzione autonoma del percorso logico operativo.  

 Valutazione dei possibili effetti delle azioni proprie ed altrui 

Individuare collegamenti e relazioni 

 Capacità autonoma di fare collegamenti tra le diverse aree disciplinari anche con riferimento a 

problematiche complesse  

 Intuizione e scoperta di connessioni, relazioni .  

 Elaborazione di mappe concettuali e quadri sinottici per l’analisi.  

 Capacità di stabilire relazioni causali, temporali e di interdipendenza fra elementi di un fenomeno, di 

un evento, di un problema. 

Acquisire e interpretare l’informazione 
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STORIA 

 

                                                                         CLASSE TERZA 

 

 

Modulo n. 1 L’Europa medievale 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce il 

periodo storico svolto nel 

modulo 

 

- Lo studente individua 

concetti e relazioni 

- Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

- Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con 

coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La svolta del Mille Settembre-Dicembre 

Poteri universali e monarchie feudali  

L’Italia dai Comuni alle Signorie  

La crisi del Trecento  

Il declino dei poteri universali e l’ascesa degli stati nazionali  

 

 

Modulo n. 2  Verso l’età moderna 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce il 

periodo storico svolto nel 

modulo 

 

- Lo studente individua 

concetti e relazioni 

- Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

- Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con 

coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Dall’Umanesimo al Rinascimento Gennaio-Febbraio 

Il consolidamento del potere monarchico in Europa  

Le esplorazioni geografiche e la scoperta dell’America  

La Riforma protestante e la fine dell’unità cristiana  

 

 

 

 

 

 

Modulo n. 3  Dalle guerre di religione alla pace di Westfalia 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce il 

periodo storico svolto nel 

modulo 

 

- Lo studente individua 

concetti e relazioni 

- Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

- Lo studente espone i 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con 

coerenza 
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contenuti appresi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La genesi di un’economia mondo  Marzo-Aprile 

L’età di Carlo V e del Concilio di Trento  

Una spirale di conflitti politici e religiosi  

L’Europa nel vortice della guerra dei Trent’anni  

 

 

 

Modulo n. 4  Il trionfo dell’assolutismo e il costituzionalismo inglese 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce il 

periodo storico svolto nel  

modulo 

 

- Lo studente individua 

concetti e relazioni 

- Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

- Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con 

coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La Francia di Luigi XIV Maggio 

L’Inghilterra delle rivoluzioni   

Il declino ottomano e le trasformazioni del mondo tedesco - 

slavo 
 

Il pensiero politico moderno : il concetto di sovranità; la 

riflessione politica da Hobbes a Locke 
 

 

 

 

Attività di Educazione Civica  

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

Giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne  

Giornata della memoria  

Giornata mondiale del ricordo 

Giornata della memoria e dell’impegno 

Si ritiene 

opportuno il 

coinvolgimento 

delle discipline 

di area 

umanistica e 

università, Enti 

locali, Forze 

dell’ordine, 

associazioni 

culturali, 

associazioni di 

volontariato,etc. 

Monte 

ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. 

in cui svolgerle 

Trimestre :  

25 Novembre 

2022 

Pentamestre: 

27 Gennaio 2023 

 

10 Febbraio 2023 

 

21 Marzo 2023 

 

Conoscenza degli Statuti e Costituzioni: 

storia della nascita dei diritti umani. 

Lettura e commento di: Le Costituzioni 

Melfitane, La Magna Carta, I principi 

fondamentali della Costituzione 

italiana(Art. 1-12) 

  Contestualmente 

allo svolgimento 

del programma 
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Metodologie e strategie didattiche 

□ Lezione frontale  

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezione multimediale 

□ Lettura e analisi diretta dei testi 

□ Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

□ Problem solving (definizione collettiva) 

 

Strumenti utilizzati 

□ libro di testo cartaceo; 

□ libro di testo (parte digitale);  

□ LIM; 

□ visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

□ documentari 

□ schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ lezioni registrate dalla RAI; 

□ Powerpoint con voice over; 

□ visite guidate e cineforum 

 

Spazi utilizzati 

□ Aula; 

□ G Suite for Education; 

□ Palestra; 

□ Aula di informatica 

 

 

Numero e strumenti di verifica 

Numero di verifiche: 2 trimestre; 2/3 pentamestre 

□ interrogazioni; 

□ test a risposta aperta; 

□ test semistrutturato e strutturato; 

□ report; relazioni; ricerche; 

□ progetti audio-video/ power point 

□ dibattiti.                    

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei 

singoli studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto 

previsto dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni 
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Art.5 Il Collegio Docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti 

criteri e modalità fanno parte integrante del PTOF. 

 

Il Dipartimento adotta la griglia di valutazione, recepita nel PTOF di Istituto e 

visualizzabile nell’apposita sezione del sito del Liceo denominata “Griglie di valutazione” 
 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE TERZA 

Modulo n. 1  

L’Europa medievale 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in 

modo semplice le linee 

essenziali del periodo 

storico che va dal Mille alla 

crisi del Trecento, inclusa 

l’evoluzione dei principi 

alla base del diritto. 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare 

con coerenza 

 

 

Modulo n. 2  

Verso l’età moderna 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in 

modo semplice le linee 

essenziali del periodo 

storico che va 

dall’Umanesimo –

Rinascimento fino alla fine 

dell’unità cristiana, inclusa 

l’evoluzione dei principi 

alla base del diritto. 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare 

con coerenza 

 

 

Modulo n. 3   

Dalle guerre di religione alla 

pace di Westfalia 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in 

modo semplice le linee 

essenziali del periodo 

storico che va dalle guerre 

di religione fino alla fine 

della guerra dei Trent’anni, 

inclusa l’evoluzione dei 

principi alla base del diritto. 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare 

con coerenza 
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Modulo n. 4   

Il trionfo dell’assolutismo e il 

costituzionalismo inglese 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in 

modo semplice le linee 

essenziali del periodo 

storico che comprende 

l’assolutismo francese e le 

rivoluzioni inglesi, inclusa 

l’evoluzione dei principi 

alla base del diritto e la 

nascita del pensiero politico 

moderno 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare 

con coerenza 

 

 

 

 

 

  

CLASSE QUARTA 

 

 

Modulo n. 1 L’ultima stagione dell’Antico regime 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce il 

periodo storico svolto nel 

modulo 

 

- Lo studente individua 

concetti e relazioni 

- Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

- Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con 

coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

L’Europa e il mondo all’inizio del Settecento Settembre-Ottobre 

Il nuovo orizzonte dei Lumi  

L’Europa nell’età delle riforme  

 

 

 

 

 

 

Modulo n. 2  L’età delle rivoluzioni 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce il 

periodo storico svolto nel  

modulo 

- Lo studente individua 

concetti e relazioni 

- Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

- Lo studente espone i 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con 

coerenza 
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 contenuti appresi  

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La rivoluzione industriale inglese Novembre-Gennaio 

La rivoluzione americana  

La rivoluzione francese  

La parabola dell’impero napoleonico  

 

 

 

Modulo n. 3  L’Europa del primo Ottocento 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce il 

periodo storico svolto nel  

modulo 

 

- Lo studente individua 

concetti e relazioni 

- Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

- Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con 

coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La Restaurazione Febbraio-Marzo 

Gli anni Venti e Trenta fra Europa e America  

L’ondata rivoluzionaria del 1848  

 

 

 

Modulo n. 4  L’età della borghesia 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce il 

periodo storico svolto nel  

modulo 

 

- Lo studente individua 

concetti e relazioni 

- Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

- Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con 

coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La crescita economica delle maggiori potenze Aprile 

Stati che si consolidano e stati che nascono  

L’unificazione dell’Italia  

 

 

 

Modulo n. 5  L’età delle grandi potenze 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce il 

periodo storico svolto nel 

modulo 

 

- Lo studente individua 

concetti e relazioni 

- Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

- Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con 

coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Una stagione di grandi trasformazioni Maggio 

In nome di una politica nazionale di potenza  

L’Italia dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo  
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Attività di Educazione Civica  

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

Giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne  

Giornata della memoria  

Giornata mondiale del ricordo 

Giornata della memoria e dell’impegno 

 

Partecipazione a conferenze su 

tematiche europee 

Si ritiene 

opportuno il 

coinvolgimento 

delle discipline 

di area 

umanistica e 

università, Enti 

locali, Forze 

dell’ordine, 

associazioni 

culturali, 

associazioni di 

volontariato,etc. 

 

Monte 

ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. 

in cui svolgerla 

Trimestre :  

25 Novembre 

2022 

Pentamestre: 

27 Gennaio 2023 

 

10 Febbraio 2023 

 

21 Marzo 2023 

 

Conoscenza e attuazione della Costituzione 

italiana. Dibattito sui diritti civili e sociali. 

Lettura e commento di:  

Dichiarazione di Indipendenza delle 

colonie americane,1776 

Dichiarazione dei Diritti della Donna e 

della Cittadina, Olympe De Gouges,1789 

Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del 

Cittadino,1789 

Le Costituzioni in Europa nell'800 con 

particolare riferimento alla Costituzione di 

Cadice del 1812  

La Costituzione della Repubblica romana 

del 1849 

La Costituzione della Repubblica romana 

del 1849 e la Costituzione della 

Repubblica italiana del 1948 a confronto 

Articoli della Costituzione italiana riferiti 

ai diritti civili e sociali 

  Contestualmente 

allo svolgimento 

del programma 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

□ Lezione frontale  

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezione multimediale 

□ Lettura e analisi diretta dei testi 

□ Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

□ Problem solving (definizione collettiva) 

 



PAG.13 
 

Strumenti utilizzati 

□ libro di testo cartaceo; 

□ libro di testo (parte digitale);  

□ LIM; 

□ visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

□ documentari 

□ schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ lezioni registrate dalla RAI; 

□ Powerpoint con voice over; 

□ visite guidate e cineforum 

 

Spazi utilizzati 

□ Aula; 

□ G Suite for Education; 

□ Palestra; 

□ Aula di informatica 

 

 

Numero e strumenti di verifica 

Numero di verifiche: 2 trimestre; 2/3 pentamestre  

□ interrogazioni; 

□ test a risposta aperta; 

□ test semistrutturato e strutturato; 

□ report; relazioni; ricerche; 

□ progetti audio-video/ power point 

□ dibattiti.                

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei 

singoli studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto 

previsto dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti 

criteri e modalità fanno parte integrante del PTOF. 

 

Il Dipartimento adotta la griglia di valutazione, recepita nel PTOF di Istituto e 

visualizzabile nell’apposita sezione del sito del Liceo denominata “Griglie di valutazione” 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUARTA 

Modulo n. 1  

L’ultima stagione 

dell’Antico regime 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in 

modo semplice le linee 

essenziali e i principali 

avvenimenti del Settecento 

e del riformismo illuminato, 

inclusa l’evoluzione dei 

principi alla base del diritto, 

come le nuove teorie 

politiche di stampo 

illuministico 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare 

con coerenza 

 

 

 

 

Modulo n. 2  

L’età delle rivoluzioni 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in 

modo semplice le linee 

essenziali e i principali 

avvenimenti degli eventi 

rivoluzionari (rivoluzione 

industriale, americana e 

francese) del Settecento 

fino all’età napoleonica, 

inclusa l’evoluzione dei 

principi alla base del diritto 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare 

con coerenza 

 

 

Modulo n. 3   

L’Europa del primo 

Ottocento 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in 

modo semplice le linee 

essenziali e i principali 

avvenimenti del periodo 

storico compreso tra la 

Restaurazione  e il 

1848(Primavera dei 

popoli),inclusa l’evoluzione 

dei principi alla base del 

diritto 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare 

con coerenza 
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Modulo n. 4   

L’età della borghesia 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in 

modo semplice le linee 

essenziali e i principali 

avvenimenti del periodo 

storico che ha visto 

l’affermazione delle grandi 

potenze in Europa e 

l’unificazione italiana, 

inclusa l’evoluzione dei 

principi alla base del diritto 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare 

con coerenza 

 

 

Modulo n. 5   

L’età delle grandi potenze 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in modo 

semplice le linee essenziali e i 

principali avvenimenti del 

periodo storico che ha visto 

l’affermazione delle politiche 

di potenza  e la crisi di fine 

secolo italiana, inclusa 

l’evoluzione dei principi alla 

base del diritto 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare 

con coerenza 

 

 

 

 

 

CLASSE QUINTA 

 

 

Modulo di raccordo : Fine Ottocento 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce il 

periodo storico svolto nel 

modulo 

 

- Lo studente individua 

concetti e relazioni 

- Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

- Lo studente espone i 

contenuti appresi 

 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con 

coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

A discrezione del Docente della classe Settembre 

 

 

Modulo n. 1  Dalla Belle epoqué alla Grande guerra 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce il - Lo studente individua 

concetti e relazioni 

Lo studente sa valutare e 
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periodo storico svolto nel  

modulo 

 

- Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

- Lo studente espone i 

contenuti appresi 

 

contestualizzare con 

coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

All’alba del Novecento tra euforia e inquietudini Ottobre-Dicembre 

I mutamenti dello scenario mondiale  

L’Italia nell’età giolittiana  

La Grande guerra  

I fragili equilibri del dopoguerra  

 

 

 

Modulo n. 2  Tra le due guerre : totalitarismi e democrazie 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce il 

periodo storico svolto nel 

modulo 

 

- Lo studente individua 

concetti e relazioni 

- Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

- Lo studente espone i 

contenuti appresi 

 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con 

coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La rivoluzione bolscevica e il biennio rosso Gennaio-Marzo 

Il regime fascista di Mussolini  

La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt  

Il regime di Stalin in Unione Sovietica  

La Germania nazista  

 

 

 

Modulo n. 3  Un immane conflitto 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce il 

periodo storico svolto nel 

modulo 

 

- Lo studente individua 

concetti e relazioni 

- Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

- Lo studente espone i 

contenuti appresi 

 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con 

coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Verso la catastrofe Aprile-Maggio 

La seconda guerra mondiale  

L’Italia spaccata in due  

L’Italia dalla ricostruzione al Sessantotto  

Un mondo diviso in due blocchi: la guerra fredda  

La decolonizzazione: aspetti e problemi  
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Attività di Educazione Civica  

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

Giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne  

Giornata della memoria  

Giornata mondiale del ricordo 

Giornata della memoria e dell’impegno 

Partecipazione a conferenze su 

tematiche europee 

Si ritiene 

opportuno il 

coinvolgimento 

delle discipline 

di area 

umanistica e 

università, Enti 

locali, Forze 

dell’ordine, 

associazioni 

culturali, 

associazioni di 

volontariato,etc. 

 

Monte 

ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. 

in cui svolgerle 

Trimestre :  

25 Novembre 

2022 

Pentamestre: 

27 Gennaio 2023 

 

10 Febbraio 2023 

 

21 Marzo 2023 

 

 

Legalità, ambiente e sviluppo sostenibile.  

Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, 

di vari enti territoriali e autonomi, di 

organizzazioni internazionali e 

sovranazionali. 

Lettura e commento di:  

Costituzione italiana: articoli che tutelano 

le pari opportunità nel lavoro e nella 

società. Art. sulla tutela dei rifugiati 

politici 

Dichiarazione universale dei diritti umani: 

articoli che tutelano il diritto alla vita e alla 

dignità umana. 

Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione 

Europea 

Trattati di Roma del 1957 

Accordo e Convenzione di Schengen 

Trattato di Maastricht. 

Convenzione di Ginevra: art. sulla tutela 

dei rifugiati politici 

  Contestualmente 

allo svolgimento 

del programma 

    

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

□ Lezione frontale  

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezione multimediale 

□ Lettura e analisi diretta dei testi 

□ Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

□ Problem solving (definizione collettiva) 
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Strumenti utilizzati 

□ libro di testo cartaceo; 

□ libro di testo (parte digitale);  

□ LIM; 

□ visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

□ documentari 

□ schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ lezioni registrate dalla RAI; 

□ Powerpoint con voice over; 

□ visite guidate e cineforum 

 

Spazi utilizzati 

□ Aula; 

□ G Suite for Education; 

□ Palestra; 

□ Aula di informatica 

 

 

Numero e strumenti di verifica 

Numero di verifiche: 2 trimestre; 2/3 pentamestre       

□ interrogazioni; 

□ test a risposta aperta; 

□ test semistrutturato e strutturato; 

□ report; relazioni; ricerche; 

□ progetti audio-video/ power point 

□ dibattiti.                   

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei 

singoli studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto 

previsto dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti 

criteri e modalità fanno parte integrante del PTOF. 

 

Il Dipartimento adotta la griglia di valutazione, recepita nel PTOF di Istituto e 

visualizzabile nell’apposita sezione del sito del Liceo denominata “Griglie di valutazione” 
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ARGOMENTI DA AFFRONTARE CON METODOLOGIA CLIL  

Allo stato attuale nessun docente è in possesso del titolo necessario. 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUINTA 

Modulo n. 1   

Dalla Belle epoqué alla 

Grande guerra 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in 

modo semplice le linee 

essenziali della storia del 

primo Novecento, 

dall’Imperialismo alla 

conclusione della prima 

guerra mondiale, inclusa 

l’evoluzione dei principi 

alla base del diritto. 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare 

con coerenza 

 

 

Modulo n. 2   

Tra le due guerre :  

totalitarismi e democrazie 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in modo 

semplice le linee essenziali 

della storia tra le due guerre 

mondiali, inclusa l’evoluzione 

dei principi alla base del 

diritto. 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare 

con coerenza 

 

 

Modulo n. 3   

Un immane conflitto 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in modo 

semplice le linee essenziali 

della seconda guerra mondiale 

e delle sue conseguenze con 

particolare riguardo alla storia 

dell’Italia,  inclusa 

l’evoluzione dei principi alla 

base del diritto. 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare 

con coerenza 
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 FILOSOFIA 

CLASSE TERZA 

 

 

Modulo 1:  Le origini della filosofia  

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce concetti, 

problematiche e contenuti 

svolti nel modulo 

-Lo studente individua 

concetti e relazioni 

-Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

-Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con 

coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Le origini della filosofia nell’antica Grecia 

 

Settembre 

Le filosofie presocratiche : I fisici monisti; La scuola 

pitagorica; La scuola eleatica; I fisici pluralisti. 

 

Settembre-Ottobre 

 

 

 Modulo 2 : La svolta umanistica  

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce concetti, 

problematiche e contenuti 

svolti nel modulo 

-Lo studente individua 

concetti e relazioni 

-Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

-Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con 

coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

I Sofisti : l’arte della discussione 

 
Novembre 

Socrate :  sapere e virtù 

 
Novembre 

 

 

 

Modulo n. 3 : Platone, la scoperta di un mondo soprasensibile 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce concetti, 

problematiche e contenuti 

svolti nel modulo 

-Lo studente individua 

concetti e relazioni 

-Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

-Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con 

coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La vita e le opere; L’esempio di Socrate; L’ontologia : la teoria 

delle idee; la teoria della conoscenza; La psicologia: natura e 

destino dell’anima; La politica: giustizia, collettività, 

educazione; L’ultima fase della riflessione platonica: revisioni e 

sviluppi. 

Dicembre - Gennaio 
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Modulo n. 4  Titolo: Aristotele, la scoperta del mondo concreto 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce concetti, 

problematiche e contenuti 

svolti nel modulo 

-Lo studente individua 

concetti e relazioni 

-Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

-Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con 

coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La vita e le opere; La metafisica; La logica; La fisica; Etica e 

Politica 
Febbraio - Marzo 

 

 

Modulo n. 5  Dalla crisi del mondo classico all’affermarsi del pensiero cristiano  

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce concetti, 

problematiche e contenuti 

svolti nel modulo 

-Lo studente individua 

concetti e relazioni 

-Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

-Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con 

coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Le filosofie ellenistiche : Epicureismo, Stoicismo, 

Scetticismo 

 

Marzo - Maggio 

Il neoplatonismo 

 
 

La filosofia cristiana, con particolare riferimento ad Agostino 

 
 

La filosofia scolastica, con particolare riferimento ad 

Anselmo d’Aosta e Tommaso d’Aquino 
 

 

 

 

 

 

Attività di Educazione Civica  

Per lo sviluppo del curricolo verticale di Educazione civica, nell’anno scolastico 2022/23, viene 

confermata la proposta presente nel  PTOF con le seguenti  tematiche  da svolgere per classi 

parallele: 

Classi terze:                  Legalità: bello, giusto e pulito 

Classi quarte:                Educazione digitale per cittadini sempre più virtuali 

Classi quinte :               Educazione alla cittadinanza globale: Agenda 2030. Approfondimento sui 
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17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. 

I docenti svolgeranno la tematiche individuate ed approvate dal Collegio dei Docenti con gli 

argomenti e le modalità ritenute più valide per il gruppo classe di riferimento e che scriverà nel 

registro elettronico. 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

 

Giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne  

Giornata della memoria  

Giornata mondiale del ricordo 

Giornata della memoria e dell’impegno 

 

Si ritiene 

opportuno il 

coinvolgimento 

delle discipline 

di area 

umanistica 

e 

università, 

Enti locali, 

Forze 

dell’ordine, 

associazioni 

culturali, 

associazioni di 

volontariato 

etc. 

Monte 

ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. 

in cui svolgerle 

Trimestre :  

25 Novembre 

2022 

Pentamestre: 

27 Gennaio 2023 

 

10 Febbraio 2023 

 

21 Marzo 2023 

 

 

    

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

□ Lezione frontale  

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezione multimediale 

□ Lettura e analisi diretta dei testi 

□ Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

□ Problem solving (definizione collettiva) 

 

Strumenti utilizzati 

□ libro di testo cartaceo; 

□ libro di testo (parte digitale);  

□ LIM; 

□ visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

□ documentari 

□ schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ lezioni registrate dalla RAI; 

□ Powerpoint con voice over; 

□ visite guidate e cineforum 

 

Spazi utilizzati 

□ Aula; 

□ G Suite for Education; 

□ Palestra; 

□ Aula di informatica 
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Numero e strumenti di verifica 

Numero di verifiche: 2 trimestre; 2/3 pentamestre   

□ interrogazioni; 

□ test a risposta aperta; 

□ test semistrutturato e strutturato; 

□ report; relazioni; ricerche; 

□ progetti audio-video/ power point 

□ dibattiti.         

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei 

singoli studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto 

previsto dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti 

criteri e modalità fanno parte integrante del PTOF. 

 

Il Dipartimento adotta la griglia di valutazione, recepita nel PTOF di Istituto e 

visualizzabile nell’apposita sezione del sito Liceo denominata “Griglie di valutazione” 
 

 

 

 

 

 

 



PAG.24 
 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE TERZA 

Modulo 1:  Le origini della 

filosofia 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in 

modo semplice le linee 

essenziali del pensiero 

greco 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare 

con coerenza 

 

Modulo 2 : La svolta 

umanistica 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in 

modo semplice le linee 

essenziali del pensiero greco 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare 

con coerenza 

 

Modulo n. 3 : Platone, la 

scoperta di un mondo 

soprasensibile 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in 

modo semplice le linee 

essenziali del pensiero greco  

 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare 

con coerenza 

 

 

Modulo n. 4  Titolo: 

Aristotele, la scoperta del 

mondo concreto 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in 

modo semplice le linee 

essenziali del pensiero 

greco  

 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare 

con coerenza 

 

 

Modulo n. 5  Dalla crisi del 

mondo classico 

all’affermarsi del pensiero 

cristiano  

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in 

modo semplice le linee 

essenziali del pensiero greco 

e della cultura cristiana 

 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare 

con coerenza 
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CLASSE QUARTA 

 

 

Modulo n. 1 Dall’umanesimo alla rivoluzione scientifica  

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce concetti, 

problematiche e contenuti svolti 

nel modulo 

-Lo studente individua 

concetti e relazioni 

-Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

-Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con coerenza 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Le filosofie dell’età umanistico-rinascimentale 

 

Settembre-Ottobre 

La rivoluzione scientifica (Galilei, Bacone) 

 

 

 

 

 

Modulo n. 2  Le filosofie del 1600  

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce concetti, 

problematiche e contenuti svolti 

nel modulo 

 

-Lo studente individua 

concetti e relazioni 

-Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

-Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Il pensiero politico del Seicento Ottobre-Dicembre 

Il razionalismo: Cartesio, Spinoza, Leibniz  

Pascal: le contraddizioni della natura umana 

 
 

 

 

 

 

Modulo n. 3  Il dibattito su esperienza e conoscenza 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce concetti, 

problematiche e contenuti svolti 

nel modulo 

 

-Lo studente individua 

concetti e relazioni 

-Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

-Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

L’Empirismo : Locke, Berkeley, Hume  

 
Gennaio-Febbraio 
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Modulo n. 4  L’età dell’Illuminismo 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce concetti, 

problematiche e contenuti svolti 

nel modulo 

 

-Lo studente individua 

concetti e relazioni 

-Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

-Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Kant: le possibilità e i limiti della ragione 

 
Marzo-Aprile 

 

 

 

Modulo n. 5  L’età del romanticismo e dell’idealismo 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce concetti, 

problematiche e contenuti svolti 

nel modulo  

 

-Lo studente individua 

concetti e relazioni 

-Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

-Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Fichte e la nascita dell’idealismo 

 
Maggio 

Schelling e la filosofia dell’Assoluto 

 
 

Hegel: la realtà come spirito 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Attività di Educazione Civica  

Per lo sviluppo del curricolo verticale di Educazione civica, nell’anno scolastico 2022/23, viene 

confermata la proposta presente nel  PTOF con le seguenti  tematiche  da svolgere per classi parallele: 

Classi terze:                  Legalità: bello, giusto e pulito 

Classi quarte:                Educazione digitale per cittadini sempre più virtuali 

Classi quinte :               Educazione alla cittadinanza globale: Agenda 2030. Approfondimento sui 17 

obiettivi per lo sviluppo sostenibile. 

I docenti svolgeranno le tematiche individuate ed approvate dal Collegio dei Docenti con gli argomenti e 

le modalità ritenute più valide per il gruppo classe di riferimento e che scriverà nel registro elettronico. 
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PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

Giornata internazionale contro la violenza 

sulle donne  

Giornata della memoria  

Giornata mondiale del ricordo 

Giornata della memoria e dell’impegno 

 

Si ritiene 

opportuno il 

coinvolgimento 

delle discipline di 

area umanistica e 

università, Enti 

locali, Forze 

dell’ordine, 

associazioni 

culturali, 

associazioni di 

volontariato,etc. 

Monte 

ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla: 

Trimestre :  

25 Novembre 2022 

Pentamestre: 

27 Gennaio 2023 

 

10 Febbraio 2023 

 

21 Marzo 2023 

 

    

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

□ Lezione frontale  

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezione multimediale 

□ Lettura e analisi diretta dei testi 

□ Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

□ Problem solving (definizione collettiva) 

 

Strumenti utilizzati 

□ libro di testo cartaceo; 

□ libro di testo (parte digitale);  

□ LIM; 

□ visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

□ documentari 

□ schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ lezioni registrate dalla RAI; 

□ Powerpoint con voice over; 

□ visite guidate e cineforum 

 

Spazi utilizzati 

□ Aula; 

□ G Suite for Education; 

□ Palestra; 

□ Aula di informatica 

 

 

Numero e strumenti di verifica 

Numero di verifiche: 2 trimestre; 2/3 pentamestre 

           

□ interrogazioni; 

□ test a risposta aperta; 

□ test semistrutturato e strutturato; 

□ report; relazioni; ricerche; 

□ progetti audio-video/ power point 

□ dibattiti.                 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 
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studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del PTOF. 

 

Il Dipartimento adotta la griglia di valutazione, recepita nel PTOF di Istituto e visualizzabile 

nell’apposita sezione del sito del Liceo denominata “Griglie di valutazione” 
 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUARTA 

Modulo n. 1 Dall’umanesimo 

alla rivoluzione scientifica 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in modo 

semplice le linee essenziali 

del pensiero filosofico 

compreso tra la svolta 

dell’umanesimo e la 

rivoluzione scientifica 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare con 

coerenza 

 

 

Modulo 2 : Le filosofie del 1600 CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in modo 

semplice le linee essenziali del 

pensiero filosofico del 1600 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare con 

coerenza 

 

Modulo n. 3  Il dibattito su 

esperienza e conoscenza 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in modo 

semplice le linee essenziali del 

pensiero filosofico che ha 

caratterizzato il dibattito su 

esperienza e conoscenza 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare con 

coerenza 

 

 

Modulo n. 4  L’età 

dell’Illuminismo 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in modo 

semplice le linee essenziali del 

pensiero filosofico dell’età 

dell’Illuminismo e di Kant 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare con 

coerenza 
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Modulo n. 5  L’età del 

romanticismo e dell’idealismo 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Lo studente conosce in modo 

semplice le linee essenziali del 

pensiero filosofico  

dell’Idealismo 

Guidato, lo studente sa 

valutare e contestualizzare con 

coerenza 
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CLASSE QUINTA 

 

 

Modulo n. 1 L’idealismo  

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce concetti, 

problematiche e contenuti svolti 

nel modulo  

 

- Lo studente individua 

concetti e relazioni 

- Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

- Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Aspetti essenziali della filosofia dell’idealismo: la nascita 

dell’idealismo-Fichte; la filosofia dell’Assoluto-Schelling; la realtà 

come spirito- Hegel 

Settembre-Ottobre 

 

 

Modulo n. 2  Le filosofie dell’Ottocento 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce concetti, 

problematiche e contenuti svolti 

nel modulo  

 

- Lo studente individua 

concetti e relazioni 

- Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

- Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Il pessimismo di Schopenhauer 

 

Ottobre-Dicembre 

Kierkegaard : la centralità dell’esistenza individuale  

 

 

La sinistra hegeliana : Feuerbach 

Marx  

 

 

Il Positivismo 

 

 

 

 

 

Modulo n. 3  Dalla crisi dei valori all’affermarsi di nuovi paradigmi filosofici 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce concetti, 

problematiche e contenuti svolti 

nel modulo  

 

- Lo studente individua 

concetti e relazioni 

- Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

- Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La filosofia di Nietzsche Gennaio-Marzo 

Husserl e la fenomenologia  

Freud e la psicoanalisi  

L’esistenzialismo  

L’ermeneutica filosofica  

Il neoidealismo italiano  
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Modulo n. 4  Temi e problemi della filosofia del Novecento 

  

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente conosce concetti, 

problematiche e contenuti svolti 

nel modulo  

 

- Lo studente individua 

concetti e relazioni 

- Lo studente collega   i 

concetti e le problematiche 

- Lo studente espone i 

contenuti appresi 

Lo studente sa valutare e 

contestualizzare con coerenza 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Wittegenstein e la filosofia analitica Aprile-Maggio 

Vitalismo e Pragmatismo  

Filosofia di ispirazione cristiana e la nuova teologia  

Interpretazioni e sviluppi del marxismo  

Temi e problemi di filosofia politica  

Gli sviluppi della riflessione epistemologica  

La filosofia del linguaggio  

 

 

 

I contenuti dei moduli 3 e 4 individuati in ambito di dipartimento in riferimento alle indicazioni 

nazionali sono indicativi e saranno adattati da ogni docente alle concrete caratteristiche della classe, sia 

riguardo agli interessi che alle motivazioni e competenze degli studenti. 

 

 

 

Attività di Educazione Civica  

Per lo sviluppo del curricolo verticale di Educazione civica, nell’anno scolastico 2022/23, viene 

confermata la proposta presente nel  PTOF con le seguenti  tematiche  da svolgere per classi parallele: 

Classi terze:                  Legalità: bello, giusto e pulito 

Classi quarte:                Educazione digitale per cittadini sempre più virtuali 

Classi quinte :               Educazione alla cittadinanza globale: Agenda 2030. Approfondimento sui 17 

obiettivi per lo sviluppo sostenibile. 

I docenti svolgeranno la tematiche individuate ed approvate dal Collegio dei Docenti con gli argomenti e 

le modalità ritenute più valide per il gruppo classe di riferimento e che scriverà nel registro elettronico. 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

Giornata internazionale contro la violenza 

sulle donne  

Giornata della memoria  

Giornata mondiale del ricordo 

Giornata della memoria e dell’impegno 

 

Si ritiene 

opportuno il 

coinvolgimento 

delle discipline 

di area 

umanistica e 

università, Enti 

locali, Forze 

dell’ordine, 

associazioni 

culturali, 

associazioni di 

volontariato,etc. 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerle 

Trimestre :  
25 Novembre 2022 

Pentamestre: 

27 Gennaio 2023 

 

10 Febbraio 2023 

 

21 Marzo 2023 
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Metodologie e strategie didattiche 

□ Lezione frontale  

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezione multimediale 

□ Lettura e analisi diretta dei testi 

□ Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

□ Problem solving (definizione collettiva) 

 

 

 

Strumenti utilizzati 

□ libro di testo cartaceo; 

□ libro di testo (parte digitale);  

□ LIM; 

□ visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

□ documentari 

□ schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ lezioni registrate dalla RAI; 

□ Powerpoint con voice over; 

□ visite guidate e cineforum 

 

 

Spazi utilizzati 

□ Aula; 

□ G Suite for Education; 

□ Palestra; 

□ Aula di informatica 

 

 

 Numero e strumenti di verifica 

Numero di verifiche: 2 trimestre; 2/3 pentamestre 

□ interrogazioni; 

□ test a risposta aperta; 

□ test semistrutturato e strutturato; 

□ report; relazioni; ricerche; 

□ progetti audio-video/ power point 

□ dibattiti.                   

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del PTOF. 
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Il Dipartimento adotta la griglia di valutazione, recepita nel PTOF di Istituto e visualizzabile 

nell’apposita sezione del sito del Liceo denominata “Griglie di valutazione” 
 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUINTA 

Modulo n. 1  

L’idealismo  

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
Lo studente conosce in modo 

semplice le linee essenziali del 

pensiero filosofico  dell’Idealismo 

Guidato, lo studente sa valutare e 

contestualizzare con coerenza 

 

Modulo n. 2   
Le filosofie dell’Ottocento 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
Lo studente conosce in modo 

semplice le linee essenziali delle  

filosofie dell’Ottocento: dalla 

reazione  all’Idealismo al 

Positivismo 

Guidato, lo studente sa valutare e 

contestualizzare con coerenza 

 

 

Modulo n. 3   
Dalla crisi dei valori 
all’affermarsi di nuovi 
paradigmi filosofici 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
Lo studente conosce in modo 

semplice le linee essenziali delle 

filosofie che hanno caratterizzato la 

reazione al Positivismo   

Guidato, lo studente sa valutare e 

contestualizzare con coerenza 

 

Modulo n. 4  
Temi e problemi della filosofia 
del Novecento 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
Lo studente conosce in modo 

semplice le linee essenziali dei temi , 

scelti dal docente, che hanno 

accompagnato il dibattito etico-

scientifico-filosofico-politico del 

Novecento  

Guidato, lo studente sa valutare e 

contestualizzare con coerenza 

 

 

 

 

 

 


