
 

 

 

STORIA 
Dipartimento di Filosofia e Storia 

CONTENUTI 

Fatta salva sia la libertà di insegnamento che la necessità di formulare, sviluppare e adeguare 

costantemente i programmi alla concreta situazione del gruppo classe, e tenendo in debita considerazione 

i programmi ministeriali, si sono enucleati i seguenti «saperi minimi» orientativi per le discipline storiche. 

 

 3° anno 

1. Tra medioevo ed età moderna. 

2. Le origini dell’età moderna. 

3. L’Europa tra il XVI e il XVII secolo. 

 

 4° anno 

1. L’Europa fra XVII e XVIII secolo. 

2. L’età dell’Illuminismo. 

3. L’età delle rivoluzioni. 

4. La Restaurazione e la nascita delle «patrie». 

 

 5° anno 

1. L’età dell’Imperialismo. 

2. I totalitarismi. 

3. Le guerre mondiali. 

4. La nascita del mondo bipolare. 

ABILITÀ E COMPETENZE DA RAGGIUNGERE 

 Per le competenze che sono obiettivo trasversale per tutte le discipline, si fa riferimento a quelle 

individuate in sede interdipartimentale. 

 

3° anno 

Abilità Competenze 

Saper utilizzare in modo appropriato e 

contestualmente corretto la terminologia 

specifica. 

Utilizzare il manuale sia come strumento di 

integrazione della spiegazione, sia come 

strumento di apprendimento autonomo. 

Essere in grado di individuare ed 

analizzare i costituenti logici di un testo, 

di un’argomentazione, di un processo 

storico (analisi). 

Individuare e definire i termini essenziali del 

lessico storico. 

 Esporre in modo ordinato e logicamente 

coerente un problema o un argomento storico. 

 Leggere e analizzare una fonte e una pagina 

storiografica. 

 Sintetizzare ciò che si legge con sufficiente 

precisione e completezza. 

 Costruire una corretta cronologia. 

 Situare i principali personaggi storici nel 

contesto di appartenenza. 

 Creare una mappa concettuale con corretti nessi 

di causa ed effetto. 

 Interpretare tabelle e grafici traducendoli in 

discorso coerente e motivato. 

 

4° anno 

Abilità Competenze 



 

 

 

Saper utilizzare in modo appropriato e 

contestualmente corretto la terminologia 

specifica. 

Consolidare le competenze acquisite di analisi ed 

esposizione di un testo studiato. 

Essere in grado di individuare ed 

analizzare i costituenti logici di un testo, 

di un’argomentazione, di un processo 

storico (analisi). 

Operare sintesi corrette riuscendo a 

rideterminare un ordine logico del discorso. 

Essere in grado di collegare i contenuti 

attraverso forme di ragionamento e/o di 

organizzazione anche con l'uso delle 

scienze connesse (sintesi). 

Utilizzare strumenti storiografici per 

confrontare interpretazioni. 

 Estrarre da dati, carte, tabelle elementi 

interpretativi coerenti. 

 Esporre con precisione e chiarezza, utilizzando il 

lessico specialistico. 

 Comprendere la terminologia storiografica. 

 Riuscire a inserire i principali eventi in una linea 

del tempo.  

 Riconoscere l’apporto di diverse discipline al 

raggiungimento della conoscenza storica. 

 

5° anno 

Abilità Competenze 

Saper utilizzare in modo appropriato e 

contestualmente corretto la terminologia 

specifica. 

Utilizzare il manuale come strumento di 

apprendimento autonomo. 

Essere in grado di individuare ed 

analizzare i costituenti logici di un testo, 

di un’argomentazione, di un processo 

storico (analisi). 

Individuare e definire con precisione i termini 

essenziali del lessico storico. 

Essere in grado di collegare i contenuti 

attraverso forme di ragionamento e/o di 

organizzazione (sintesi). 

Porre domande pertinenti e che dimostrino 

riflessione autonoma sui dati storici e sulle tesi 

storiografiche. 

Essere in grado di esprimere valutazioni 

autonome e fondatamente critiche su 

azioni, fatti, spazi e tempi storici anche 

attraverso l’utilizzo delle scienze 

connesse (valutazione). 

Leggere e analizzare nelle sue linee fondamentali 

un documento, sapendo trarne elementi utili a 

comporre un quadro più ampio di questioni e 

problemi. 

 Sintetizzare quanto letto con precisione e 

completezza. 

 Confrontare interpretazioni diverse rispetto ad 

un periodo storico o ad eventi complessi. 

 Costruire una struttura argomentativa coerente, 

utilizzando saperi e strutture anche di altre 

discipline. 

 Individuare con sicurezza relazioni tra eventi, 

contesti, culture. 

 Collocare con sicurezza gli eventi nello spazio e 

nel tempo, anche in rapporto ad altri eventi. 

 Ricercare testi utili a comprendere un problema 



 

 

 

o a chiarire lo svolgimento di eventi. 

 “Leggere” criticamente le questioni affrontate. 
 

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE VERIFICHE SCRITTE E ORALI PER QUADRIMESTRE 

Le verifiche potranno essere effettuate nelle seguenti tipologie: 

 verifiche sommative orali; 

 verifiche sommative scritte strutturate e/o semistrutturate; 

 verifiche formative; 

 relazioni individuali e di gruppo, presentabili in forma scritta e/o esposte oralmente e/o 

organizzate in forma multimediale. 

Nel corso del primo quadrimestre saranno svolte almeno due verifiche sommative, delle quali una sarà 

orale. Nel secondo quadrimestre saranno svolte due verifiche sommative e, ove fosse necessario, una terza 

verifica sommativa volta al recupero delle insufficienze. 

ESPERIMENTI O ESERCITAZIONI DA EFFETTUARE, DI MASSIMA, 

IN LABORATORIO NELL’ARCO DELL’ANNO 

 Utilizzo del laboratorio di storia per effettuare lezioni frontali con l’ausilio di contenuti 

multimediali. 

 Utilizzo del laboratorio di storia per relazioni individuali e/o di gruppo organizzate in forma 

multimediale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

Aspetti della preparazione che si intendono accertare: 

 conoscenza e padronanza dei contenuti disciplinari; 

 esposizione corretta, articolata e tecnicamente adeguata; 

 capacità di ragionamento (analisi, sintesi e comparazione); 

 capacità di rielaborazione autonoma e di approfondimento personale. 

La votazione che esprime complessivamente, e con peso variabile, questi aspetti è fondata sui seguenti 

criteri di massima: 
 

VOTO CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

1 nessuna conoscenza, nessuna abilità 

2 conoscenze gravemente errate, espressione sconnessa, mancanza di orientamento 

concettuale 

3 conoscenze frammentarie e gravemente lacunose, analisi errate, mancanza di sintesi 

4 conoscenze carenti, con errori ed espressione impropria, analisi parziali, sintesi scorrette 

5 assimilazione puramente meccanica della materia, conoscenze superficiali (o parziali), 

improprietà di linguaggio, analisi parziali, sintesi imprecise 

6 conoscenza dì base affiancata da alcuni momenti di riflessione e di ragionamento 

(conoscenze complete ma non approfondite, esposizione semplice ma corretta, capacità di 

cogliere i significati, analisi corrette) 

7 capacità di stabilire nessi e relazioni tra argomenti e fattori caratteristici della materia 

(conoscenze complete e; qualora vi sia una guida, approfondite, esposizione corretta con 

proprietà linguistica, capacità di cogliere implicazioni, analisi complete) 

8 capacità di rielaborazione e di riflessione critica (conoscenze complete con qualche 

approfondimento autonomo, esposizione corretta con proprietà linguistica, capacità di 

cogliere implicazioni e di compiere correlazioni e rielaborazioni) 

9 conoscenze complete con approfondimento autonomo, esposizione fluida con utilizzo del 

linguaggio specifico, capacità di cogliere implicazioni e di compiere correlazioni esatte e 

analisi approfondite, rielaborazione completa e autonoma 

10 conoscenze complete, approfondite e ampliate, esposizione fluida con utilizzo di un lessico 

ricco e appropriato, capacità di rielaborazione e approfondimento in modo autonomo e 

critico di tematiche complesse 
 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 

Classe: ………… 

Sezione: ………… 

Gravemente 

insufficiente 
Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo 

  
1-3 

1-5 

4-5 

6-9 

6 

10 

7 

11-12 

8 

13 

9-10 

14-15 

COMPLETEZZA DELLA RISPOSTA E 

INDIVIDUAZIONE DEI CONCETTI 

CHIAVE; RIELABORAZIONE DELLE 

CONOSCENZE 

      

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 
      

CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI       

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE MINIME PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

E PER LE VERIFICHE RELATIVE ALLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

Per gli alunni diversamente abili, con disturbi specifici e non specifici di apprendimento e in situazione di 

BES, le competenze minime richieste andranno valutate tenendo conto della diagnosi presente nella 

certificazione, elaborata in conformità con la normativa, in possesso della scuola. 

 

3° anno 

Utilizzare il manuale sia come strumento di integrazione della spiegazione, sia come 

strumento di apprendimento autonomo. 

Individuare e definire i termini essenziali del lessico storico. 

Esporre in modo ordinato e logicamente coerente un problema o un argomento storico. 

Leggere e analizzare una fonte e una pagina storiografica. 

Sintetizzare quanto appreso con sufficiente completezza. 

Costruire una corretta cronologia. 

Situare i principali personaggi storici nel contesto di appartenenza. 

Creare una mappa concettuale con corretti nessi di causa ed effetto. 

Interpretare tabelle e grafici traducendoli in discorso coerente e motivato. 

 

4° anno 

Consolidare le competenze acquisite di analisi ed esposizione di un testo studiato. 

Operare sintesi corrette riuscendo a rideterminare un ordine logico del discorso. 

Comprendere la terminologia storiografica. 

Riuscire a inserire i principali eventi in una linea del tempo.  

Leggere e analizzare una fonte e una pagina storiografica. 

  punteggio in 

decimi/quindicesimi 

(punteggio totale diviso il 

numero degli indicatori) 

punteggio totale 

(somma dei punteggi dei 

singoli indicatori) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5° anno 

Consolidare le competenze acquisite di analisi ed esposizione di un testo studiato. 

Operare sintesi corrette riuscendo a rideterminare un ordine logico del discorso. 

Comprendere la terminologia storiografica. 

Riuscire a inserire i principali eventi in una linea del tempo.  

Leggere e analizzare una fonte e una pagina storiografica. 
 



 
 

 

 

FILOSOFIA 
Dipartimento di Filosofia e Storia 

CONTENUTI 

Fatta salva sia la libertà di insegnamento che la necessità di formulare, sviluppare e adeguare 

costantemente i programmi alla concreta situazione del gruppo classe, e tenendo in debita considerazione 

i programmi ministeriali, si sono enucleati i seguenti «saperi minimi» orientativi per le discipline 

filosofiche. 

 

 3° anno 

1. Socrate. 

2. Platone. 

3. Aristotele. 

4. Almeno altri due nuclei tematici elaborati autonomamente dal docente. 

 

 4° anno 

1. La rivoluzione scientifica. 

2. Il Razionalismo. 

3. L’Empirismo. 

4. L’Illuminismo. 

5. Il pensiero politico fra seicento e settecento. 

6. Kant. 

 

 5° anno 

1. Hegel. 

2. La reazione all’idealismo: Schopenhauer e Kierkegaard. 

3. Marx. 

4. Il Positivismo e la critica al positivismo. 

5. Nuclei tematici e/o autori del novecento. 

ABILITÀ E COMPETENZE DA RAGGIUNGERE 

 Per le competenze che sono obiettivo trasversale per tutte le discipline, si fa riferimento a quelle 

individuate in sede interdipartimentale. 

 

3° anno 

Abilità Competenze 

Saper utilizzare in modo appropriato e 

contestualmente corretto la terminologia 

specifica. 

Utilizzare il manuale sia come strumento di 

integrazione della spiegazione, sia come 

strumento di apprendimento autonomo. 

Essere in grado di individuare i 

costituenti logici di un testo o di 

un'argomentazione (analisi). 

Individuare e definire i termini essenziali del 

lessico filosofico. 

 Esporre in modo ordinato e logicamente 

coerente il pensiero degli autori studiati. 

 Leggere e analizzare una pagina filosofica. 

 Sintetizzare ciò che si è letto con sufficiente 

precisione e completezza. 

 Isolare all’interno del pensiero di autori 

appartenenti alla stessa epoca concetti comuni. 

 Situare il pensiero degli autori studiati nel 

contesto di appartenenza. 

 Riconoscere una struttura argomentativa, 



 
 

 

 

scomponendola nelle sue parti, e saperne 

valutare la coerenza e la problematicità. 

 

4° anno 

Abilità Competenze 

Saper utilizzare in modo appropriato e 

contestualmente corretto la terminologia 

specifica. 

Utilizzare il manuale come strumento di 

apprendimento autonomo. 

Essere in grado di individuare i 

costituenti logici di un testo o di 

un'argomentazione (analisi). 

Individuare e definire con precisione i termini 

essenziali del lessico filosofico. 

Essere in grado di collegare i contenuti 

attraverso forme di ragionamento e/o di 

organizzazione (sintesi). 

Rielaborare in modo critico quanto appreso su 

un problema, un autore, una corrente. 

 Porre domande pertinenti e che dimostrino 

riflessione autonoma su quanto si ascolta o si 

legge. 

 Leggere e analizzare nelle sue linee fondamentali 

una pagina filosofica. 

 Sintetizzare quanto letto con precisione e 

completezza. 

 Confrontare soluzioni diverse date a uno stesso 

problema. 

 Costruire una struttura argomentativa coerente. 

 Individuare relazioni tra contesto storico 

culturale e pensiero filosofico. 

 Confrontare diversi punti di vista interpretativi. 

 Analizzare i punti nodali del pensiero filosofico. 

 “Leggere” problematicamente le questioni 

affrontate. 

 

5° anno 

Abilità Competenze 

Saper utilizzare in modo appropriato e 

contestualmente corretto la terminologia 

specifica. 

Utilizzare il manuale come strumento di 

apprendimento autonomo. 

Essere in grado di individuare i 

costituenti logici di un testo o di 

un'argomentazione (analisi). 

Individuare e definire con precisione i termini 

essenziali del lessico filosofico. 

Essere in grado di collegare i contenuti 

attraverso forme di ragionamento e/o di 

organizzazione (sintesi). 

Rielaborare in modo critico quanto appreso su 

un problema, un autore, una corrente. 

Essere in grado di esprimere valutazioni 

autonome e fondatamente critiche su 

idee, fatti, argomentazioni (valutazione). 

Porre domande pertinenti e che dimostrino 

riflessione autonoma su quanto si ascolta o si 

legge. 

 Leggere e analizzare nelle sue linee fondamentali 

una pagina filosofica. 

 Sintetizzare quanto letto con precisione e 

completezza, capacità di raccordo. 

 Confrontare soluzioni diverse date a uno stesso 

problema valutandone i diversi aspetti. 



 
 

 

 

 Costruire una struttura argomentativa solida e 

coerente anche utilizzando conoscenze e 

strumenti di altre discipline. 

 Definire le relazioni tra contesto storico 

culturale e pensiero filosofico. 

 Confrontare diversi punti di vista interpretativi, 

valutandone i diversi aspetti. 

 “Leggere” problematicamente le questioni 

affrontate. 
 

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE VERIFICHE SCRITTE ED ORALI PER QUADRIMESTRE 

Le verifiche potranno essere effettuate nelle seguenti tipologie: 

 verifiche sommative orali; 

 verifiche sommative scritte strutturate e/o semistrutturate; 

 verifiche formative; 

 relazioni individuali e di gruppo, presentabili in forma scritta e/o esposte oralmente e/o 

organizzate in forma multimediale. 

Nel corso del primo quadrimestre saranno svolte almeno due verifiche sommative, delle quali una sarà 

orale. Nel secondo quadrimestre saranno svolte due verifiche sommative e, ove fosse necessario, una terza 

verifica sommativa volta al recupero delle insufficienze. 

ESPERIMENTI O ESERCITAZIONI DA EFFETTUARE, DI MASSIMA, 

IN LABORATORIO NELL’ARCO DELL’ANNO 
 Utilizzo del laboratorio di storia per effettuare lezioni frontali con l’ausilio di contenuti 

multimediali. 

 Utilizzo del laboratorio di storia per relazioni individuali e/o di gruppo organizzate in forma 

multimediale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

Aspetti della preparazione che si intendono accertare: 

 conoscenza e padronanza dei contenuti disciplinari; 

 esposizione corretta, articolata e tecnicamente adeguata; 

 capacità di ragionamento (analisi, sintesi e comparazione); 

 capacità di rielaborazione autonoma e di approfondimento personale. 

La votazione che esprime complessivamente, e con peso variabile, questi aspetti è fondata sui seguenti 

criteri di massima: 

 

VOTO CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

1 nessuna conoscenza, nessuna abilità 

2 conoscenze gravemente errate, espressione sconnessa, mancanza di orientamento 

concettuale 

3 conoscenze frammentarie e gravemente lacunose, analisi errate, mancanza di sintesi 

4 conoscenze carenti, con errori ed espressione impropria, analisi parziali, sintesi scorrette 

5 assimilazione puramente meccanica della materia, conoscenze superficiali (o parziali), 

improprietà di linguaggio, analisi parziali, sintesi imprecise 

6 conoscenza dì base affiancata da alcuni momenti di riflessione e di ragionamento 

(conoscenze complete ma non approfondite, esposizione semplice ma corretta, capacità di 

cogliere i significati, analisi corrette) 

7 capacità di stabilire nessi e relazioni tra argomenti e fattori caratteristici della materia 

(conoscenze complete e; qualora vi sia una guida, approfondite, esposizione corretta con 

proprietà linguistica, capacità di cogliere implicazioni, analisi complete) 

8 capacità di rielaborazione e di riflessione critica (conoscenze complete con qualche 

approfondimento autonomo, esposizione corretta con proprietà linguistica, capacità di 

cogliere implicazioni e di compiere correlazioni e rielaborazioni) 



 
 

 

 

9 conoscenze complete con approfondimento autonomo, esposizione fluida con utilizzo del 

linguaggio specifico, capacità di cogliere implicazioni e di compiere correlazioni esatte e 

analisi approfondite, rielaborazione completa e autonoma 

10 conoscenze complete, approfondite e ampliate, esposizione fluida con utilizzo di un lessico 

ricco e appropriato, capacità di rielaborazione e approfondimento in modo autonomo e 

critico di tematiche complesse 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 

 
 
 
 
 
 
 

Classe: ………… 

Sezione: ………… 

Gravemente 

insufficiente 
Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo 

  
1-3 

1-5 

4-5 

6-9 

6 

10 

7 

11-12 

8 

13 

9-10 

14-15 

COMPLETEZZA DELLA RISPOSTA E 

INDIVIDUAZIONE DEI CONCETTI 

CHIAVE; RIELABORAZIONE DELLE 

CONOSCENZE 

      

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 
      

CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI       

COMPETENZE MINIME PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

E PER LE VERIFICHE RELATIVE ALLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
Per gli alunni diversamente abili, con disturbi specifici e non specifici di apprendimento e in situazione di 

BES, le competenze minime richieste andranno valutate tenendo conto della diagnosi presente nella 

certificazione, elaborata in conformità con la normativa, in possesso della scuola.  

 

3° anno 

Utilizzare il manuale sia come strumento di integrazione della spiegazione, sia come 

strumento di apprendimento autonomo. 

Individuare e definire i termini essenziali del lessico filosofico. 

Esporre in modo ordinato e logicamente coerente il pensiero degli autori studiati. 

 

4° anno 

Individuare e definire con precisione i termini essenziali del lessico filosofico. 

Schematizzare quanto appreso con precisione. 

Costruire una struttura argomentativa coerente. 

Individuare relazioni tra contesto storico culturale e pensiero filosofico. 

 

 

punteggio totale 

(somma dei punteggi dei 

singoli indicatori) 

 punteggio in 

decimi/quindicesimi 

(punteggio totale diviso il 

numero degli indicatori) 

 



 
 

 

 

 

5° anno 

Individuare e definire con precisione i termini essenziali del lessico filosofico. 

Schematizzare quanto appreso con precisione. 

Costruire una struttura argomentativa coerente. 

Individuare relazioni tra contesto storico culturale e pensiero filosofico. 
 

 


