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Si individuano i nuclei didattici fondamentali da sviluppare durante l'anno scolastico (per una 

visione analitica si rimanda alla programmazione di ciascun docente), conservando un margine di 

autonomia di scelta per ogni docente che potrà adattare, tenuto conto del contesto classe in cui 

opera, i contenuti disciplinari alle singole programmazioni. In grassetto si evidenziano gli autori 

fondamentali da svolgere. 

 

 

FILOSOFIA LINEE COMUNI PROGRAMMAZIONE 

CLASSI 

TERZE 

Le origini della filosofia greca  

Il periodo presocratico: Eraclito, Parmenide,  

Democrito 

I Sofisti  

Socrate  

Platone 

Aristotele 

Le filosofie ellenistico-romane  

Filosofia e cristianesimo, Agostino d’Ippona  

Il pensiero medioevale e Tommaso d’ Aquino 

CLASSI 

QUARTE 

La rivoluzione scientifica, Galileo Galilei, Bacone 

Il problema del metodo della conoscenza  

Cartesio, Spinoza  

Locke, Hobbes  

Hume  

L’illuminismo 

Rousseau 

Kant 

L’idealismo 

Hegel 

CLASSI 

QUINTE 

Hegel (se non completato in quarta) 

Schopenhauer  

Kierkegaard  

Marx 

Nietzsche 

Indirizzi della filosofia novecentesca: Neo-empirismo, Scuola di Francoforte, 

Esistenzialismo, Psicoanalisi, Fenomenologia, Marxismo occidentale, 

Personalismo, Ermeneutica, ecc.    

 

 

STORIA LINEE COMUNI PROGRAMMAZIONE 

CLASSI 

TERZE 

L’affermazione dei poteri universali, le trasformazioni socio-economiche 

dell’XI secolo   

Linea evolutiva dai Comuni agli Stati regionali in Italia  

La crisi del Trecento e la formazione delle monarchie moderne  

Le scoperte geografiche e il Nuovo Mondo  

L’età di Carlo V  

Riforma protestante e Controriforma cattolica  

Il consolidamento dello Stato moderno: Francia, Inghilterra e Province Unite  

La prima metà del XVII secolo: la guerra dei trent’anni e la rivoluzione 

puritana  

CLASSI La nascita degli Stati Uniti  
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QUARTE Le rivoluzioni industriali  

La rivoluzione francese  

L’epoca napoleonica  

La Restaurazione e la primavera dei popoli  

Il processo di unificazione nazionale italiana e tedesca 

CLASSI 

QUINTE 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

L’età dei totalitarismi e il secondo conflitto mondiale  

L’Italia repubblicana  

La guerra fredda 

 

Si concordano le seguenti competenze da raggiungere al termine del secondo biennio e della classe 

V. 

 

 

FILOSOFIA COMPETENZE ATTESE  

CLASSI 

TERZE 

- Comprensione del significato dei termini e delle nozioni utilizzate  

- Leggere in modo corretto e con sufficiente chiarezza testi e documenti 

filosofici  

- Saper comprendere e analizzare un testo filosofico   

- Corretta e pertinente impostazione del discorso  

- Esposizione chiara, ordinata e lineare  

- Esporre in modo semplice informazioni, esperienze personali, contenuti di 

testi letti o ascoltati nell’ambito della filosofia  

- Capacità di riorganizzare, se guidato, i contenuti acquisiti per costruire 

visioni d'insieme 

 

CLASSI 

QUARTE 

- Conoscenza e uso corretto della terminologia specifica  

- Riconoscere tipologia e articolazione delle dimostrazioni e argomentazioni  

- Saper individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica  

- Saper comprendere e analizzare un testo filosofico  

- Corretta e pertinente impostazione del discorso  

- Esposizione chiara, ordinata e lineare  

- Analizzare i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale  

 

CLASSI 

QUINTE 

- Utilizzo della terminologia specifica e delle categorie in modo adeguato al  

  contesto di riferimento  

- Riconoscere tipologia e articolazione delle dimostrazioni e argomentazioni  

- Saper individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica  

- Saper comprendere e analizzare un testo filosofico  

- Capacità di valutazione critica e di rielaborazione delle tesi o concezioni 

proposte  

- Corretta e pertinente impostazione del discorso  

- Esposizione chiara, ordinata e lineare  

- Comprendere e interpretare autonomamente e criticamente le problematiche 

del sapere filosofico occidentale  

 

 

 

STORIA COMPETENZE ATTESE 
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CLASSI 

TERZE 

- Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di 

collocazione geo-storica degli eventi  

- Saper enucleare e definire in modo semplice i concetti storici fondamentali  

- Comprensione delle fonti studiate, di documenti storici e testi storiografici  

- Esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti  

- Uso del lessico della storia  

- Comprendere, se guidato, se stesso in relazione all’altro  

 

CLASSI 

QUARTE 

- Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di 

collocazione geo-storica degli eventi  

- Saper enucleare e definire i concetti storici fondamentali  

- Saper istituire nessi analitici e sintetici e operare confronti  

- Comprensione delle fonti nella loro specificità  

- Comprensione di documenti storici e testi storiografici e saperli analizzare  

- Esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti  

- Corretto uso della terminologia specifica  

- Comprendere se stesso in relazione all’altro  

CLASSI 

QUINTE 

- Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di 

collocazione geo-storica degli eventi in dimensione sincronica e diacronica   

- Saper enucleare e definire i concetti storici fondamentali tendendo conto 

dell’evoluzione dei processi storici    

- Saper istituire nessi analitici e sintetici e operare confronti critici  

- Comprensione delle fonti nella loro specificità  

- Comprensione di documenti storici e testi storiografici e saperli analizzare  

- Capacità di valutazione critica e di rielaborazione delle tesi o concezioni 

proposte  

- Capacità di mettere in relazione presente e passato, in ragione, anche, di 

contesti storico-culturali diversi  

- Esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti  

- Corretto uso della terminologia specifica, delle categorie storiche e 

storiografiche  

- Valutare se stesso in relazione all’altro  

 

 

 

 

 

FILOSOFIA  Competenze attese per obiettivi minimi 

CLASSI 

TERZE 

- Comprendere il significato dei termini fondamentali utilizzati 

- Leggere in modo corretto e con sufficiente chiarezza, se guidato, testi e 

documenti filosofici  

- Saper comprendere e analizzare, con opportune strategie, un testo filosofico 

non complesso 

- Corretta e chiara impostazione del discorso  

- Esposizione chiara, ordinata e lineare  

- Esporre in modo semplice informazioni, esperienze personali, contenuti di 

testi letti o ascoltati (se guidato) nell’ambito della filosofia 

- Riorganizzare, se guidato, i contenuti acquisiti per costruire brevi percorsi 

ordinati tra filosofi 
 

CLASSI −Conoscenza e uso corretto della terminologia specifica 
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QUARTE −Riconoscere tipologia e articolazioni delle argomentazioni 

−Sapere individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica 

−Saper comprendere a analizzare un testo filosofico se sorretto da idonee 

strategie       

−Corretta e pertinente impostazione del discorso 

−Esposizione chiara, ordinata e lineare, se sorretto da idonee strategie, 

nell'orale 

−Individuare i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale 

− Organizzare, se guidato, i contenuti acquisiti per costruire una visione 

d'insieme 

 

  

CLASSI 

QUINTE 

- Utilizzo della terminologia specifica e delle categorie fondamentali in modo 

adeguato al contesto di riferimento  

- Riconoscere tipologia e articolazione delle dimostrazioni e argomentazioni 

(se guidato) 

- Saper individuare il senso generale di una riflessione filosofica  

- Saper comprendere e analizzare con opportune strategie un testo filosofico  

- Corretta e lineare impostazione del discorso  

- Esposizione chiara, ordinata e lineare 

- Riorganizzare, se guidato, i contenuti acquisiti per costruire brevi percorsi 

ordinati tra filosofi 

 

 

 

STORIA  Competenze attese per obiettivi minimi 

CLASSI 

TERZE 

- Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di 

collocazione geo-storica degli eventi (se guidato) 

- Saper enucleare e definire in modo semplice i concetti storici fondamentali  

- Comprensione delle fonti studiate, di documenti storici e testi storiografici 

(con opportune strategie) 

- Esposizione lineare e corretta dei contenuti curricolari fondamentali richiesti  

- Uso del lessico fondamentale della storia  

- Comprendere, se guidato, se stesso in relazione all’altro  
 

CLASSI 

QUARTE 
− Conoscenza della periodizzazione storica e capacità di collocazione geo-

storica degli eventi 

−saper enucleare e definire i concetti storici fondamentali 

−saper istituire nessi analitici e sintetici e operare confronti se sorretto da 

idonee strategie  

−comprensione e analisi, se guidato, di documenti storici e testi storiografici  

−esposizione chiara e coerente dei contenuti curriculari richiesti 

−corretto uso della terminologia specifica 

−comprendere se stesso in relazione all'altro per acquisire la consapevolezza di 

una cittadinanza attiva nel presente 

CLASSI 

QUINTE 

- Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di 

collocazione geo-storica degli eventi fondamentali 

- Saper definire i concetti storici fondamentali  

- Saper istituire collegamenti e confronti tra fatti storici fondamentali  

- Comprensione delle fonti nella loro specificità, con opportune strategie 
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- Comprensione di documenti storici e testi storiografici e saperli analizzare 

(se guidato) 

- Capacità di mettere in relazione presente e passato, in ragione, anche, di 

contesti storico-culturali diversi (con opportune strategie) 

- Esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari fondamentali richiesti  

- Corretto uso della terminologia specifica e delle categorie storiche 

fondamentali 

- Valutare se stesso in relazione all’altro 

 

 

Si concorda il numero minimo di verifiche da effettuare per la valutazione stabilendo due verifiche 

per periodo, di cui una obbligatoriamente orale. La seconda verifica potrà assumere la forma scritta 

in modalità strutturata, semi-strutturata, di ricerca, compito di realtà, ecc.   

La diversità della tipologia di verifiche permette di sviluppare tutte le competenze, nella produzione 

orale e scritta, in cui si articola l’argomentazione storica e filosofica verso cui converge il PECUP 

in uscita dai licei.   

 

La metodologica della didattica potrà prevedere lezione frontale, lezione dialogata, didattica 

laboratoriale, lavori di gruppo, ecc. a discrezione dei singoli docenti in funzione delle realtà 

specifiche di ogni classe, così come l’uso di laboratori, biblioteca, attività di ricerca, 

approfondimenti.  

 

Per la valorizzazione delle eccellenze, il dipartimento propone la partecipazione degli alunni del 

triennio ai seguenti progetti che sono stati proposti nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta 

formativa:  

- Olimpiadi di Filosofia, progetto nazionale e internazionale gestita dalla Società Filosofica 

Italiana 

- Libertà e democrazia nei classici del pensiero politico 

- Filosofia e cinema in Convitto  

- Rete di storia  

- Giornata della memoria  

- Laboratorio di storia del secondo Novecento   

- Quotidiano in classe: come orientarsi nell'informazione al tempo delle fake news 

 

Si propongono inoltre come attività comuni ed extracurriculari di Dipartimento: conferenze, viaggi 

di istruzione, visite guidate, corsi pomeridiani, stage, percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento con l’UNIFI, soggiorni e scambi con l’estero, percorsi di approfondimento, legami 

con il territorio, incontri con esperti, da valutare all'interno dei singoli Consigli di classe. 

Per ulteriori iniziative si rimanda ad eventuali proposte nei consigli di classe. 


