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A.S. 2016-2017 
I.I.S. <<E. MAIORANA – GEN. A. CASCINO>> 

 
VERBALE N. 1 

 

INDICAZIONI OFFERTA FORMATIVA 

 DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

DEL DIPARTIMENTO STORICO-FILOSOFICO (Filosofia e Storia) 

DEL LICEO SCIENTIFICO “V. ROMANO” 

E DEL LICEO CLASSICO “GEN. A. CASCINO” 
 

COORDINATORE DEL LICEO SCIENTIFICO:  PROF.  LUIGI DI FRANCO 
         COORDINATORE DEL LICEO CLASSICO:  PROF.SSA  LIDIA SALAFRICA 
 

I. FINALITÀ DELLA FORMAZIONE  
 
Per l'area storico-filosofica la formulazione della programmazione annuale viene 
determinata da una preoccupazione educativa, formativa e culturale che si pone al centro 
tra saperi umanistico-letterari e scientifici: temi centrali comuni alle diverse discipline sono 
quelli legati alla conoscenza dell'uomo, del suo pensiero e delle sue opere attraverso le 
quali comprenderlo ed in tale impegno arrivare a conoscere e a verificare la condizione di 
se stessi oggi. 
L'allievo, nell'ambito di ciascuna disciplina del dipartimento, è sollecitato ad una visione 
interdisciplinare del contenuto, in quanto ogni fatto non gli viene mai presentato isolato ma 
in relazione ai fattori più ampi di tipo storico-culturale, filosofico e politico che lo hanno 
generato. 
L'adeguata padronanza del linguaggio verbale, inteso come strumento di comprensione e 
come chiave interpretativa basilare del messaggio culturale in sé, viene posto a pre-
requisito di ogni antropologia, e perciò l'educazione ad ogni forma di linguaggio dovrà 
essere finalizzata ad un corretto e gratificante approccio tra le diverse discipline dell’area 
dipartimentale. Di qui la convinzione del venir meno del ruolo guida riservato ad una 
specifica disciplina e la valorizzazione del lavoro formativo interdisciplinare. 
Le seguenti discipline del dipartimento hanno come scopo oltre ad una formazione 
cognitiva in grado di garantire un accesso consapevole alle varie facoltà universitarie, per 
l’inserimento nel mondo del lavoro e nella vita sociale, lo sviluppo nell’allievo di processi 
culturali formativi finalizzati all’acquisizione di una proficua capacità di orientamento nella 
complessità del reale, in un contesto nel quale il life long learning sarà sempre più 
opportuno per le nuove generazioni. 
La “Storia”  inserisce in una prospettiva diacronica e, contemporaneamente, sincronica le 
acquisizioni sia dei significati del processo storico che di quelli provenienti dalle diverse 
aree di studio affrontando criticamente gli eventi più significativi della storia del mondo 
umano, anche a livello spaziale e territoriale, così da far raggiungere la comprensione 
temporale delle azioni collettive dei vari tipi di società. 
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La “Filosofia” consente la consapevolezza dei significati della riflessione filosofica come 
modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, nelle diverse epoche e 
tradizioni culturali, tematizza le domande sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul 
senso dell’essere, e mira a far acquisire una conoscenza organica dei punti nodali dello 
sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo in ogni autore o tema sia il legame col 
contesto storico-culturale che i significati universali offerti da ogni filosofia. 

 
Indicazioni programmatiche 
 
In riferimento alla Direttiva Ministeriale N. 649/2006 si ritiene necessario tracciare le 
indicazioni programmatiche generali  per le varie classi del triennio, sia del liceo classico 
che del liceo scientifico, differenziandone, nel rispetto della loro peculiarità, gli obiettivi 
didattici sia secondo l’indirizzo che secondo la tipologia delle varie discipline. Si rileva la 
necessità della valorizzazione del ruolo dell'istruzione in particolare nella promozione di 
valori umanistici condivisi dalle nostre società. In tal senso si richiamano gli obiettivi di 
natura generale che la società affida all'istruzione e alla formazione, ossia: 
− lo sviluppo dell'individuo, che in tal modo può realizzare appieno il suo potenziale e  
   condurre una vita di buon livello con se stesso e con gli altri; 
− lo sviluppo della società, in particolare favorendo la democrazia, riducendo le disparità  
   e le disuguaglianze, sia fra gli individui che fra i gruppi socio-culturali e promuovendo il  
   valore della varietà e diversità culturale; 
− lo sviluppo della comprensione dei processi socio-economici e culturali, assicurandosi  
   che le varie qualifiche culturali della forza lavoro corrispondano allo sviluppo economico 
   e tecnologico. 
Gli orientamenti della programmazione di dipartimento, che segue, è articolata in aree di 
competenze che indicano gli obiettivi operazionalizzati d’apprendimento  che gli alunni 
dovranno manifestare al termine di un processo formativo. Le competenze presuppongono 
la padronanza delle opportune e varie conoscenze disciplinari di natura contenutistica, 
procedurale o metodologica che sono indicate nella programmazione didattico-educativa 
delle varie discipline.  
Nel presente orientamento si individuano nel complesso dei processi formativi, attuati dai 
singolo docenti all’interno delle classi, le seguenti competenze che appartengono a tutti gli 
studenti in uscita  e che comprendono i saperi e le abilità essenziali in tutte le singole 
materie del curricolo: 
- Saper problematizzare, tematizzare e modellizzare la realtà; 
- Manifestare auto-consapevolezza e spirito critico; 
- Padroneggiare capacità di autovalutazione; 
- Avere consapevolezza della trasversalità del sapere; 
- Esprimere un’ autonoma capacità di pensiero e di parola in modo elaborativo; 
- Manifestare comportamenti frutto della capacità di realizzare e rispettare le regole della  
   democrazia e del pluralismo; 
- Aver acquisito le capacità di promuovere iniziative, relazione e comunicazione; 
- Aver acquisito la capacità di osservare, problematizzare, concettualizzare, valutare,  
   esprimere ed interagire con ogni forma della realtà; 
-Avere consapevolezza delle tematiche storico-ambientali con particolare riferimento alle 
  varie azioni a tutela dell’ecosistema e del territorio 
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II. INDICAZIONI METODOLOGICHE  

 
Sul piano didattico il docente graduerà il proprio intervento in considerazione dei processi 
di apprendimento, dell’età dello studente, degli stili cognitivi e della specificità disciplinare; 
verranno considerate, inoltre, le abilità e le competenze già proprie dell’allievo così da 
fargli acquisire nuove e più complesse competenze. 
Il percorso formativo di ogni docente sarà attento a sviluppare negli studenti uno spirito 
critico-valutativo e cooperativo, mirando a valorizzare la partecipazione attiva del discente, 
a favorire sia lo scambio di esperienze con altre scuole ed agenzie formative, sia il dialogo 
costruttivo con i genitori degli alunni e il contesto socio-istituzionale. 
La progettazione didattica si strutturerà in varie unità di apprendimento in grado di far 
perseguire obiettivi ben precisi, verificabili, documentabili e capitalizzabili. 
A conclusione di ciascuna unità saranno realizzate verifiche degli apprendimenti tramite la 
somministrazione di prove strutturate e/o semistrutturate o non strutturate. 
A livello metodologico alla lezione frontale si affiancherà la lezione partecipata, in modo da 
rendere gli alunni quanto più partecipi e coinvolti in modo attivo nel diversificato processo 
di insegnamento-apprendimento; inoltre, nella pratica didattica, volta a coniugare le 
tecnologie con la dimensione umana, si farà uso di mappe concettuali e di schemi, e si 
cercherà di dare ampio rilievo anche all’utilizzo di sussidi multimediali: CD-rom, 
videocassette, lucidi, visite virtuali a siti e Rete Web. 
Al metodo induttivo si affiancherà gradualmente l’uso del problem solving e di altri 
procedimenti logico-deduttivi per un’acquisizione razionalizzata dei contenuti finalizzata 
anche a sviluppare la partecipazione attiva dello studente in un quadro unitario del sapere. 
Lo studio dei fenomeni letterari, filosofici, storici ed artistici, considerati anche sotto il 
profilo storico-sociale e psicologico, fornirà all’allievo in modo più netto la percezione delle 
funzioni reali della comunicazione linguistica e visiva nell’apprendimento dei significati. 
La trattazione di fatti e problemi della civiltà darà spunto per adeguate connessioni con i 
problemi attuali e con i vari temi della Costituzione. 
Allo scopo di potenziare e affinare le varie forme d’apprendimento. in via puramente 
sperimentale, potranno proporsi nuove teorie della lezione, all’interno di un “laboratorio” in 
cui si darà rilevanza ai testi, intesi come momento funzionale alla comprensione dei vari 
contenuti disciplinari. 
L’analisi linguistico-critica e la contestualizzazione letteraria, filosofica, storica e artistica 
saranno basate sulla lettura e sul commento dei testi, tenendo presente l’individuazione 
degli aspetti e dei valori e dei significati degli stessi e dell’autonoma personalità di ogni 
Autore indagato. 
Si potrà, inoltre, sviluppare l’apprendimento dei vari contenuti disciplinari mediante attività 
laboratoriali quali le esperienze d’apprendimento dal vero, le visite a musei, le 
esercitazioni grafico-pratiche e d’analisi  
I Docenti del Dipartimento hanno elaborato le seguenti linee guida da tenere in conto nella 
concreta pratica educativa:. 

o Ogni percorso formativo sarà attento a sviluppare negli studenti uno spirito critico-

valutativo e cooperativo, valorizzerà la partecipazione attiva del discente, favorirà sia lo 
scambio di esperienze con altre scuole ed agenzie formative, sia il dialogo costruttivo con i 
genitori degli alunni; 

o Sul piano didattico il docente graduerà il proprio intervento in considerazione dei 

processi di apprendimento, dell’età dello studente, degli stili cognitivi e della specificità 
disciplinare; verranno considerate, inoltre, le abilità e le competenze già proprie 
dell’allievo; 

o La progettazione  didattica si strutturerà in varie Unità di apprendimento in grado di far 

perseguire obiettivi ben precisi, verificabili, documentabili e capitalizzabili; 
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o A conclusione di ciascuna unità saranno realizzate verifiche degli apprendimenti o in 

modo orale o tramite la somministrazione di prove strutturate e/o semistrutturate o non 
strutturate; 

o Al fine del perseguimento degli obiettivi prefissi si potrà eventualmente ricorrere anche 

ad una metodologia didattica basata sul sistema delle nuove tecnologie computerizzate; 

o Lo studio dei fenomeni culturali, letterari, linguistici, storici, filosofici ed artistici fornirà 

all’allievo in modo più netto la percezione delle funzioni reali delle varie conoscenze che 
potranno essere apprese sia con la comunicazione linguistica che visiva; 

o Si potrà sviluppare l’apprendimento mediante attività laboratoriali di vario tipo finalizzate 

al potenziamento delle diverse competenze acquisite; 

o Al fine di migliorare il lavoro di ricerca laboratoriale sia storico che filosofico  si propone 

l’utilizzazione di un’apposita aula laboratoriale di cui si richiede la predisposizione. 

o I Docenti del Dipartimento proporranno di effettuare visite guidate al fine di arricchire ed 

attualizzare le conoscenze acquisite dagli studenti durante il percorso scolastico. 
 
 

III. VERIFICA E VALUTAZIONE  

 
Le verifiche saranno effettuate alla fine di ogni nucleo tematico, sotto forma di colloquio, di 
esercitazione scritta che escludano ogni forma di apprendimento mnemonico e 
consentano di evidenziare la situazione di ogni singolo discente e di potere, 
eventualmente, approntare interventi di recupero personalizzati adeguati. 
Altri elementi di verifica si ricaveranno dall’osservazione attenta degli studenti nei vari 
momenti dell’attività scolastica. 
Il momento della valutazione non sarà considerato come fatto a sé stante, né in funzione 
meramente selettiva, ma anche come momento di verifica della programmazione didattica 
ed educativa. 
Essa sarà effettuata tenendo, pertanto, conto dei seguenti parametri: 

Conoscenza dei contenuti disciplinari e dei loro significati; 

Abilità linguistico-espressive e comunicative; 

Competenze (capacità di lettura, comprensione ed interpretazione di un testo; 
capacità di organizzare, trattare e gestire le informazioni; problem solving); 

Partecipazione e comportamento dello studente nelle attività educativo-didattiche 
delle classi e della Scuola;  

Modalità di sviluppo della situazione socio-culturale di partenza dello studente. 
Tale valutazione, che utilizzerà standard flessibili e personalizzati, sarà considerata sotto 
un triplice aspetto: 
- valutazione di partenza (esame dell’ambiente socio-culturale dell’alunno, della 
situazione iniziale, dei modi e dei ritmi di apprendimento); 
- valutazione intermedia (offrirà informazioni che consentiranno di continuare o di 
cambiare la metodologia); 
- valutazione finale (si effettuerà a compimento delle varie verifiche ed interesserà tutti i 
momenti dell’attività scolastica). 
Quest’ultima verrà intesa come individuazione di crescita personale, rapportata ai punti di 
partenza, all’impegno e all’interesse manifestati durante tutto il percorso didattico-
educativo.



 6 

        IV. PROGETTI – VISITE E INCONTRI  PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA    
   FORMATIVA ANCHE CON ATTIVITÀ ESTERNE LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO 

 
 

PROGETTI E ATTIVITÀ ESTERNE  
Al fine di attualizzare ed ampliare le conoscenze acquisite durante il percorso scolastico 
da realizzare entro il mese di maggio 2017. 
 
 

III ANNO   
 “Le pietre e gli uomini raccontano”: percorso storico 

sulla storia della Sicilia e sull’Autonomia regionale 

siciliana. Visite guidate a: Siracusa, Noto,Agrigento, 

Cefalù, Modica-Ragusa. (III Anno). 

 Percorso itinerario federiciano: visite guidate a Cefalù - 

Monreale – Palermo- Catania – Paternò. 

 Percorsi sulla legalità e diritti umani. 

 Partecipazione ad incontri culturali con scrittori e 

saggisti storico-filosofici. 

 Partecipazione libera al Concorso “Pensare per 

Paradossi” organizzato dalla Rivista <<Diogene – 

filosofare oggi>>. 

 Visite alla Prefettura ed alle Istituzioni amministrative 

del territorio. 

 Visita alla Villa Romana del Casale a Piazza Armerina. 

 Visita Paestum – Elea – Pompei – Cuma- Costiera 

Amalfitana 

 Percorsi laboratoriali sull’Unione Europea: istituzioni e 

funzioni. 

 Progetto Alternanza Scuola-Lavoro: “Progetto 

Cinematografia” oppure “Conoscenza e valorizzazione 

del territorio”. 

 

IV ANNO. 

 

 Le pietre e gli uomini raccontano”: percorso storico 

sulla storia della Sicilia e sull’Autonomia regionale 

siciliana. Visite guidate a: Siracusa, Noto, Agrigento, 

Cefalù,  Modica-Ragusa. (IV Anno). 

 Partecipazione ad incontri culturali con intellettuali e 

scrittori di saggistica storico-filosofica. 

 Itinerario storico culturale nel barocco siciliano: Ragusa 

Ibla – Modica – Donnafugata. 
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 Percorsi sulla legalità e dei diritti umani. 

 Partecipazione libera al Concorso “Pensare per 

Paradossi” organizzato dalla Rivista <<Diogene – 

filosofare oggi>>. 

 Visite alla Prefettura ed alle Istituzioni amministrative 

del territorio. 

 Visita Paestum – Elea – Pompei – Costiera Amalfitana. 

 Percorsi laboratoriali sull’Unione Europea: istituzioni e 

funzioni. 

 Progetto Alternanza Scuola-Lavoro: “Amici delle 

Istituzioni” con visite al Parlamento regionale e al 

consiglio comunale. 

 

V ANNO 
 

 Incontro con l’Autore. Incontri culturali con 

intellettuali, scrittori e saggisti storico-filosofici. 

 Celebrazione della “Giornata della Memoria” e delle 

“Foibe”. 

 Partecipazione al Convegno “Cattedra Sturzo” a 

Caltagirone. 

 Visita al Museo dello sbarco (II Guerra Mondiale) a 

Catania. 

 Percorsi sulla legalità e dei diritti umani (progetti e 

incontri con personalità) 

 Partecipazione a specifiche attività per la “Settimana 

del libro e della cultura”. 

 Percorsi laboratoriali storico-filosofici su valori e 

conflitti  nel Novecento”: percorsi vari per le classi V. 

 Partecipazione libera al Concorso “Pensare per 

Paradossi” organizzato dalla Rivista <<Diogene – 

filosofare oggi>>. 

 Visita all’Assemblea Regionale a Palermo. 

 Percorsi laboratoriali sull’Unione Europea: istituzioni e 

funzioni. 

 Percorso verghiano a Catania –Acitrezza. 
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             V. MODULI  PERCORSI  INTERDISCIPLINARI  ANNUALI  
               PER IL TRIENNIO LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO 
 
 
 
 
 
 

III ANNO 
 

“MERAVIGLIA E CONOSCENZA: IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE NEL 

MONDO ANTICO E MEDIEVALE”.  
 

 

 

IV ANNO 
 

“RESPONSABILITÀ E CONOSCENZA: I CAMBIAMENTI NELLE NUOVE 

CONCEZIONI DEL MONDO”.  
 

 

V ANNO 
 
“VIRTÙ E VALORI UMANI: CONFLITTI  E MOLTEPLICI CONCEZIONI DI VITA 

NELLE SOCIETÀ COMPLESSE DEL NOVECENTO”  

 

 

 

 

 

                                                                 Il Coordinatore  del Dipartimento  

                                                                           Prof. Luigi Di Franco 
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A. S. 2016-2017
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAIORANA- Gen. A. CASCINO”

Piazza Armerina
ASSE STORICO-FILOSOFICO 2016-17

Competenze Finali Triennio LICEO SCIENTIFICO  E CLASSICO

FILOSOFIA
1. Comprendere, padroneggiare ed usare il linguaggio e i segni dei diversi filosofi

sia in chiave diacronica che sincronica così da
poter  comunicare  con i problemi da essi posti.

2. Esercitare  la riflessione logico-argomentativa sapendo passare dal piano
descrittivo e dell’esemplificazione concreta a quello
della concettualizzazione e della traduzione formale del pensiero.

3. Leggere, comprendere ed interpretare testi filosofici individuandone la
specificità dell’andamento dimostrativo .

4. Organizzare e motivare un ragionamento, per sostenere una tesi, per
ricostruire un problema filosofico, per operare connessioni interdisciplinari.

5. Essere capace di decifrare la complessità di un problema filosofico o di un
sistema filosofico ricorrendo all’argomentazione razionale e al supporto della
documentazione così da dialogare con competenza sul pensiero dei diversi
filosofi.

6. Comprendere, esporre e commentare in modo organico e sempre più critico le
idee e i sistemi di pensiero dei vari filosofi oggetto di studio.

7. Sapersi interrogare mettendo in discussione i propri stereotipi e le proprie
convinzioni per conseguire una consapevolezza critica della propria identità
dimostrando capacità di confronto e di problematizzazione così da
padroneggiare esame critico ed autonomia di giudizio.

8. Interpretare, decodificare e contestualizzare le diverse posizioni ideali o i
diversi testi filosofici, compiendo scelte valutative.

9. Riconoscere il valore significativo per la cultura occidentale del progressivo
svolgimento del sapere filosofico riconoscendo attraverso la lettura antologica
dei testi fondamentali della filosofia l’utilità di conseguire modelli di
spiegazione del reale.

10.Interpretare e commentare i diversi materiali filosofici sapendo effettuare
sintesi e confronti.

11.Raggiungere la consapevolezza della dimensione storica di ogni pensiero
filosofico.

12.Rielaborare in forma personale le conoscenze acquisite sapendo
argomentarle.

13.Acquisire la consapevolezza della specificità e complessità del percorso
filosofico, quale espressione di razionalità e strumento privilegiato per
costruire mondi, conoscere gli aspetti molteplici della realtà e produrre scelte
autonome.
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STORIA

1. Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e tematiche di ordine politico,
economico, ideale e culturale che hanno formato l’identità nazionale ed
europea secondo coordinate spaziali e temporali.

2. Saper operare confronti critici tra realtà e dimensioni storiche diverse
identificandone le caratteristiche tipologiche e gli
elementi maggiormente significativi.

3. Riconoscere in tratti e dimensioni specifiche le radici storiche, socio-
economiche ed istituzionali del mondo medievale,
moderno e contemporaneo, individuando elementi di continuità e
discontinuità.

4. Utilizzare metodologie e strumenti della ricerca storica per raccordare la
dimensione locale con la dimensione globale e con la più ampia storia
generale.

5. Analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche, orali e multimediali di
diversa tipologia e saper leggere i luoghi della memoria ed i loro processi
caratterizzanti una identità storica a partire dal proprio territorio.

6. Padroneggiare gli elementi essenziali delle principali teorie storiografiche così
da interpretare i fatti e i processi storici in modo critico e responsabile.

7. Utilizzare in modo appropriato il lessico specifico delle scienze storiche anche
come parte di una competenza espositiva ed argomentativa.

7. Saper argomentare intorno alle fasi fondamentali dei processi storici,
economici e sociali che hanno caratterizzato le società italiana, europea ed
occidentale dal medioevo all’età contemporanea  individuando i fattori che
hanno contribuito al formarsi dell’idea di Nazione, di Europa e di Mondo
Occidentale.

9. Utilizzare i principali processi storici, sociali ed economici che caratterizzano il
mondo contemporaneo anche in relazione Interdisciplinare così da cogliere il
loro significato unitario.

10.Confrontarsi in modo critico con eventi e tematiche che consentono di
correlare la dimensione locale con quella nazionale europea e mondiale

11.Operare con i diversi metodi di analisi storica e le diverse tipologie di fonti
storiche così da comprendere i principali orientamenti storiografici della storia
medievale, moderna e contemporanea attraverso i segni specifici del sapere
storico.

12. Leggere i vari ambiti socio-economici ed ideali della contemporaneità in
prospettiva storica.

12.Data una tematica produrre un testo a carattere argomentativo storico
applicando categorie di analisi economiche, sociali, politiche e culturali.
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A.S. 2016-2017
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

FILOSOFIA
CLASSI: III – IV – V LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO

Competenze
disciplinari

Contenuti
fondanti

Metodologie e
strumenti

Strumenti di
valutazione

 Riconoscere e
utilizzare il lessico
e le categorie
essenziali della
tradizione

 Analizzare testi di
autori
filosoficamente
rilevanti, anche di
diversa tipologia e
differenti registri
linguistici (dal
dialogo al trattato
scientifico alle
confessioni, agli
aforismi).filosofica.

 Compiere, nella
lettura dei testi, le
seguenti
operazioni:
definire e
comprendere
termini e concetti;
enucleare le idee
centrali; ricostruire
le strategie
argomentative e
rintracciarne gli
scopi; saper
valutare la qualità
di
un’argomentazio
ne sulla base della
sua coerenza
interna; saper
distinguere le tesi
argomentate e
documentate da
quelle solo
enunciate;
ricondurre le tesi
individuate nel

- Storia della
Filosofia dalle
origini all’età
contemporanea.

- Incontro con i
principali
orientamenti del
testo filosofico

TERZO ANNO

Pitagora, Eraclito
Parmenide,
Democrito,Sofisti,
Socrate, Platone,
Aristotele, Filosofie
ellenistiche,
Caratteri di
Patristica e
Scolastica,
Agostino,Tommaso

QUARTO ANNO

G. Bruno, Galileo
Galilei, Cartesio,
Spinoza, Locke,
Rousseau, Kant,
introduzione a
idealismo

QUINTO ANNO
I caratteri
dell’Idealismo del
primo Ottocento,
Hegel,
Schopenhauer,
Kierkegaard, Marx,
Nietzsche, Freud,
Wittgenstein,
Heidegger,

METODOLOGIE
- Lezione frontale
- Lezione

multimediale
- Discussione

guidata
- Lezione

partecipata
- Lavori di gruppo
- Ricerche

personali
- Sceneggiature di

testi d’autore
- Laboratorio

filosofico
- Visione di films e

documenti
- Dialogo educativo

docente- alunni
attraverso
discussione e
confronto così da
acquisire
competenti punti
di vista con i testi
storici e filosofici

- Esercizi di
scrittura
argomentativa
storico filosofica

- Confronto tra testi
filosofici e storici
e loro re-
interpretazioni
ideali in chiave
diacronica

- Analisi testuale
storica e filosofica

- Interrogazioni
- Prove strutturate

e semistrutturate
- Lavori individuali

e di gruppo
- Composizione

scritta
secondo le
tipologie varie
richieste per la
terza prova

all’esame di Stato
-

- Per
quadrimestre
almeno
due prove di
verifica orale
e una scritta



4

testo al pensiero
complessivo
dell’autore;
individuare
i rapporti che
collegano il testo
alla tradizione
storica nel suo
complesso; dati
due testi di
argomento affine
individuarne
analogie e
differenze.

 Individuare
analogie e
differenze tra
concetti, modelli e
metodi dei diversi
campi conoscitivi,
a partire dalle
discipline che
caratterizzano lo
specifico indirizzo
di studio.

 Confrontare e
contestualizzare
le diverse risposte
dei filosofi allo
stesso problema.

 Individuare e
analizzare
problemi
significativi della
realtà
contemporanea
considerati
nella loro
complessità

Popper.

- Ogni docente della
disciplina è libero di
curare lo studio di
ulteriori Filosofi
ritenuti significativi del

proprio percorso
filosofico secondo le
varie annualità

STRUMENTI
- Libri di testo
- Giornali e

documenti
- DVD e filmati
- Computer e

videoproiettore
- Laboratorio

filosofico
- Testi filosofici
- Mappe

concettuali
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A.S. 2016-2017
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

STORIA
CLASSI: III – IV – V LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO

Competenze disciplinari Contenuti fondanti Metodologie e
strumenti

Strumenti di
valutazione

 Esprimere il lessico
specifico della disciplina
in relazione alla
dimensione diacronica
della storia.

 Saper consolidare e
sviluppare le
competenze analitiche
spazio-temporali

 Padroneggiare tecniche
operative per la
comprensione del
significato generale dei
problemi e dei processi
storici, giungendo ad
una coerente traduzione
critica dei loro vari
aspetti storici

 Saper riformulare in
corretti e appropriati
significati storici la
conoscenza degli eventi

 Interpretare e
comprendere fatti e
testi storici
riconoscendone le
strutture economiche,
sociali ed ideologiche,
nonché le specifiche
categorie storico-
culturali delle loro
dimensioni politico-
istituzionali

 Ricostruire la
complessità del fatto
storico nel corso dei
secoli XI-XX attraverso
l'individuazione di
interconnessioni, di
rapporti tra particolare e
generale, tra soggetti e

- La Storia dall’XI secolo al
Novecento.

- Incontro con i principali
orientamenti della
storiografia
TERZO ANNO

- L’alba dell’Europa: le varie
strutture della  società
medievale.

-Monarchie e poteri
dell’Europa Medievale.

-La svolta dell’anno Mille ed i
vari rapporti tra cristianità e
mondo.

-Comuni, Impero e Monarchie
nazionali.

-Poteri e Società nell’Europa
ed in Italia nel Tardo

Medioevo.
-La nascita del Mondo
Moderno;Il Mediterraneo nei
sec. XV-XVI.

- L’Europa alla scoperta del
Mondo e gli Imperi coloniali.

- Riforma Protestante e
Controriforma cattolica.

- L’impero di Carlo V e le
guerre d’Italia.

- L’età di Filippo II e di
Elisabetta Tudor.

- Guerre di religione e conflitti
tra potenze; La guerra dei

Trent’anni

QUARTO ANNO
- L’economia mediterranea e

nord- europea a metà del
‘600.

-Tensioni, repressioni e
conflitti sociali nel ‘600.

- La Rivoluzione inglese.

METODOLOGIE

- Lezione
frontale

- Discussione
guidata

- Lezione
partecipata

- Lezione
multimediale

- Lavori di
gruppo su
testi
storiografici

- Ricerche
personali su
temi
monografici
di
approfondim
ento

- Laboratorio
storico e
cartografico

- Analisi testi
e documenti
storici

STRUMENTI
- Libri di testo
- Dizionario

storiografico
- Giornali e

documenti
- DVD e

filmati
- Computer e

videoproietto
re

- Mappe
concettuali

- Interrogazioni
- Prove strutturate

e semistrutturate
- Lavori individuali

e di gruppo
- Composizione

scritta secondo
le tipologie varie
richieste per la
terza prova

all’esame di Stato
- tema storico

- Per il
quadrimestre
almeno due
prove di verifica
orali e
una scritta
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contesti.
 Saper “interpretare”

concettualmente i vari
fatti e processi storici in
rapporto dialettico con
le loro molteplici
dimensioni.

 Essere consapevole
delle relazioni esistenti
tra società, cultura ed
ambiente storico
sapendo correttamente
porsi verso le dinamiche
critiche e storiografiche
offerte dalla metodologia

disciplinare storica
 Comprendere

l’importanza dei diversi
modelli economici e
sociali nello sviluppo
della storia del mondo
medievale, moderno e
contemporaneo

 Analizzare e
interpretare i molteplici
segni storici,
confrontando le diverse
possibili interpretazioni
storiche

 Riconoscere, nel
confronto con il passato,
la continuità e la
diversità tra le diverse
epoche, dimostrando
una visione
storicamente critica dei
vari percorsi storici
conosciuti

 Riconoscere e valutare
gli usi sociali e relazionali
delle diverse situazioni
storiche e l’incidenza
nella cultura   collettiva
dei popoli
nell’educazione alla
diversità dei punti di
vista e al  confronto
costruttivo di fronte ai
problemi dei diversi
gruppi e sistemi  socio-
istituzionali

- Francia, Spagna e Italia a
metà del ‘600.

- L’Europa nell’età
dell’Assolutismo;
Economia e società nell’antico
regime.
- L’equilibrio in Europa, il

mondo extra europeo e la
nuova  economia-mondo
guidata dagli inglesi nel ‘700.

- L’Assolutismo illuminato in
Europa ed in Italia nel ‘700.

- L’era delle rivoluzioni :
Inghilterra  e Francia al centro
del Mondo.

- Lo sviluppo del capitalismo:
la I rivoluzione industriale
inglese nel secondo ‘700.

- La rivoluzione americana e la
rivoluzione francese.

- Napoleone e l’impero
napoleonico in Europa.

- Il Congresso  di Vienna e la
Restaurazione in Europa.

- Moti e rivoluzioni in Europa e
in Italia negli anni ’20 e ’30
dell’’800

- Le rivoluzioni democratiche
del 1848 in Europa e Italia.

- Il Risorgimento e l’Unità
d’Italia 1848-1861 e
l’unificazione della Germania
1848-1871.
-Stato e società nell’Italia
liberale:dalla Destra storica
alla Sinistra storica 1861-
1887.

- La seconda rivoluzione
industriale e le trasformazioni
della società capitalistica.

- Il movimento operaio dalla
prima alla seconda
internazionale.

- La nuova svolta del
capitalismo: nazionalismi,
imperialismi e colonialismo.

- Ascesa e caduta del governo
Crispi e la crisi di fine ‘800 in
Italia

- Testi di
storiografia

- Dossiers
fotografici

- Conferenze
e incontri
con storici
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 Individuare i caratteri
distintivi dei diversi temi
economici, sociali e
istituzionali nel loro
sviluppo storico,
attraverso i processi  e i
modelli più significativi

 Riconoscere e valutare
gli usi sociali e politici
della storia  e  della
memoria collettiva  delle
culture dei popoli  per
garantire uno sviluppo
positivo

QUINTO ANNO

-Società di massa in
Occidente;
Età giolittiana in Italia.

-I Guerra mondiale;
Rivoluzione russa del 1917.
- URSS da Lenin a Stalin; La
crisi del primo dopoguerra
in Italia ed Europa.
- Il Fascismo; La crisi del ’29 e
le conseguenze in USA e nel
Mondo; Il Nazismo.
- II Guerra mondiale; Il

secondo  dopoguerra;  la
‘Guerra fredda’

tra democrazia e comunismo.
- L’Italia dal Fascismo alla

Resistenza; La costruzione
della Repubblica
democratica in Italia.

- L’ONU e il processo di
costruzione dell’Unione
Europea.

-La decolonizzazione e la lotta
per lo sviluppo nel Terzo
Mondo.

- L’Italia dopo il 1948:
dall’egemonia democristiana
agli anni del Centro-Sinistra.

- Gli USA potenza egemone e
il crollo dell’URSS; I Paesi
Europei negli ultimi 30 anni
del ‘900.

-Globalizzazione e Sud del
mondo.

- L’Italia dal compromesso
storico  alla II Repubblica.

- Ogni docente della disciplina è
libero di curare lo studio di
ulteriori temi ritenuti significativi
del proprio percorso storico
secondo le varie annualità

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. LUIGI DI FRANCO
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAIORANA - GEN. A. CASCINO”
Liceo Ginnasio “A. Cascino” – Liceo Scientifico “V. Romano”

94015 PIAZZA ARMERINA EN –tel.0935- 683061

TABELLA DI VERIFICA E VALUTAZIONE

TERZA PROVA

Competenze disciplinari

Nessuna pertinenza

rispetto alla traccia

0

Parziale

pertinenza rispetto

alla traccia

0.25

Pertinenza rispetto

alla traccia

0.5

Nessuna
conoscenza dei

contenuti specifici
0

Parziale
conoscenza dei

contenuti specifici
0.25

Conoscenza dei
contenuti specifici

0.5

Competenze operative

Mancanza di
coerenza logica

nell’organizzazion
e del discorso

0

Parziale
coerenza logica

nell’organizzazion
e del discorso

0.25

Coerenza logica
nell’organizzazione

del discorso

0.5

Nessuna capacità
critica

0

Parziale capacità
critica
0.25

Capacità critica

0.5

Forma espressiva

Nessuna
correttezza

Formale
0

Parziale correttezza
formale

0.25

Correttezza formale

0.5

Nessuna chiarezza
espositiva e

padronanza del
lessico specifico

0

Parziale chiarezza
espositiva e

padronanza del
lessico specifico

0.25

Chiarezza espositiva e
padronanza del lessico

specifico

0.5
Totale         /15
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Griglia di Valutazione per la “STORIA” nelle TERZE E  QUARTE CLASSI
Quadro storico globale Riconoscimento e analisi delle

fonti
Conoscenza dei contenuti Nessi causa effetto eventi storici Interesse e partecipazione

Capacità di inquadrare
autonomamente il fatto
storico in sintesi organica
ed articolata: Eccellente

Max
2,50

Capacità di riconoscere le
diverse fonti in modo
fluido e articolato:

Eccellente

Max
2.0

Conoscenza organica dei
contenuti: esposizione
dei fatti storici puntuale:
Eccellente

Max
2.0

Capacità organica di
trovare autonomamente
nessi organici tra gli
avvenimenti: Eccellente

Max
1,50

Partecipazione attiva e
ben esplicitata, rispetto
delle consegne puntuale
e preciso: Eccellente

Max
2.0

Capacità di inquadrare il
fatto storico in un
contesto abbastanza
articolato: Ottimo 2.25

Capacità di inquadrare il
contesto originario da cui
vengono prodotte le
fonti: Ottimo 1.80

Conoscenza ed
esposizione sicura dei
fatti storici studiati

Ottimo 1.80

Capacità di inquadrare in
modo abbastanza
articolato i nessi tra gli
avvenimenti : Ottimo 1.35

Interesse e
partecipazione costanti,
rispetto generico delle
consegne:

Ottimo

1.80

Capacità di inquadrare il
contesto storico solo nei
suoi caratteri essenziali:

Buono
2.00

Capacità di  leggere per
grandi linee il contenuto
dei documenti analizzati:

Buono
1.60

Conoscenza dei caratteri
principali dei contenuti
analizzati:

Buono
1.60

Capacità di trovare nelle
grandi linee i nessi causa
effetto tra i fatti storici

Buono
1.20

Interesse costante
supportato da una decisa
motivazione :

Buono
1.60

Capacità di inquadrare il
fatto storico in modo
adeguato ma superficiale:

Discreto
1.75

Capacità di inquadrare le
fonti in modo adeguato
ma superficiale  :

Discreto
1.40

Conoscenza adeguata ma
superficiale  dei
contenuti:

Discreto
1.40

Capacità di riconoscere i
nessi storici in modo
adeguato ma superficiale:

Discreto
1.05

Interesse generico e
superficiale, rispetto
delle consegne costante:

Discreto
1.40

Capacità di inquadrare il
fatto storico in modo
generico e poco
approfondito

Sufficiente

1.50

Capacità di riconoscere
genericamente e
superficialmente le varie
fonti analizzate

Sufficiente

1.20

Conoscenza degli
avvenimenti generica e
poco approfondita

Sufficiente

1.20

Capacità generica e poco
approfondita di
inquadrare i nessi storici

Sufficiente

0.90

Interesse continuo ma
non molto attivo, rispetto
delle consegne regolare

Sufficiente

1.20

Parziale capacità di
inquadrare il fatto storico
pur tra lacune notevoli

Mediocre

1.25

Parziale capacità di
riconoscere le tipologie
dei documenti pur tra
notevoli lacune:

Mediocre

1.00

Conoscenza parziale del
fatto storico pur tra
lacune notevoli

Mediocre

1.00

Capacità limitate e con
gravi lacune nel processo
di individuazione dei
nessi tra i fatti:

Mediocre

0.75

Interesse discontinuo e
motivazione poco
costante, rispetto delle
consegne irregolare

Mediocre

1.00

Carenza nella capacità di
inquadramento del fatto:
conoscenza frammentaria

Insufficiente

1.00

Carenza nella capacità di
inquadramento della
fonte: frammentarietà

Insufficiente

0.80

Conoscenza
frammentaria dei fatto:

Insufficiente

0.80

Capacità frammentaria e
confusa nella
individuazione dei nessi:

Insufficiente

0.60

Disinteresse e
motivazione poco
costante. Frammentario il
rispetto delle consegne

Insufficiente

0.80

Nessuna capacità di
inquadramento dei fatti,
confusione dei periodi
storici

Grav. insufficiente

0.75

Nessuna capacità di
inquadramento dei
documenti, confusa la
definizione tipologica

Grav. insufficiente

0.60

Scarsa capacità di
inquadrare i fatti,
notevole confusione per i
periodi storici

Grav. insufficiente

0.60

Nessuna capacità di
inquadramento del nesso
causa-effetto tra i fatti,
confusione tra gli eventi:

Grav. insufficiente

0.45

Disinteresse e assenza di
motivazioni e di rispetto
delle consegne

Grav. insufficiente

0.60

Nessuna capacità di
inquadrare il periodo
storico

Scarso

0.50

Nessuna capacità nel
riconoscerei documenti

Scarso

0.40

Nessuna conoscenza del
periodo storico

Scarso

0.40

Nessuna capacità nel
riconoscere gli
elementari nessi tra fatti

Scarso

0.30

Scarso interesse e scarsa
capacità nel rapportarsi
correttamente nel
contesto scolastico

Scarso

0.40

L’allievo non risponde
Del tutto negativo 0.25

L’allievo non risponde
Del tutto negativo 0.20

L’allievo non risponde
Del tutto negativo 0.20

L’allievo non risponde
Del tutto negativo 0.15

L’allievo non partecipa
Del tutto negativo 0.20



3

Griglia di Valutazione per la “STORIA” nelle QUINTE CLASSI

Discussione autonoma sugli eventi
trattati

Ricerca personale delle fonti e loro
uso autonomo

Esposizione dei contenuti
interdisciplinare

Interpretazione critica e
problematica dei fatti

Interesse e partecipazione

Capacità di inquadrare
autonomamente il fatto
storico in sintesi organica
ed articolata: Eccellente

Max
2,50

Capacità di riconoscere le
diverse fonti in modo
fluido e articolato:

Eccellente

Max
2.0

Conoscenza organica dei
contenuti: esposizione
dei fatti storici puntuale:
Eccellente

Max
2.0

Capacità organica di
trovare autonomamente
nessi interpretativi tra gli
avvenimenti: Eccellente

Max
1,50

Partecipazione attiva e
ben esplicitata, rispetto
delle consegne puntuale
e preciso: Eccellente

Max
2.0

Capacità di inquadrare il
fatto storico in un
contesto abbastanza
articolato: Ottimo

2.25

Capacità di inquadrare il
contesto originario da cui
vengono prodotte le
fonti: Ottimo

1.80

Conoscenza ed
esposizione sicura dei
fatti storici studiati

Ottimo
1.80

Capacità di inquadrare in
modo abbastanza
articolato i nessi tra gli
avvenimenti : Ottimo

1.35

Interesse e
partecipazione costanti,
rispetto generico delle
consegne: Ottimo

1.80

Capacità di inquadrare il
contesto storico solo nei
suoi caratteri essenziali:

Buono
2.00

Capacità di  leggere per
grandi linee il contenuto
dei documenti analizzati:

Buono
1.60

Conoscenza dei caratteri
principali dei contenuti
analizzati:

Buono
1.60

Capacità di trovare nelle
grandi linee i nessi causa
effetto tra i fatti storici

Buono
1.20

Interesse costante
supportato da una decisa
motivazione :

Buono
1.60

Capacità di inquadrare il
fatto storico in modo
adeguato ma superficiale:

Discreto
1.75

Capacità di inquadrare le
fonti in modo adeguato
ma superficiale  :

Discreto
1.40

Conoscenza adeguata ma
superficiale  dei
contenuti:

Discreto
1.40

Capacità di riconoscere i
nessi storici in modo
adeguato ma superficiale:

Discreto
1.05

Interesse generico e
superficiale, rispetto
delle consegne costante:

Discreto
1.40

Capacità di inquadrare il
fatto storico in modo
generico e poco
approfondito

Sufficiente

1.50

Capacità di riconoscere
genericamente e
superficialmente le varie
fonti analizzate

Sufficiente

1.20

Conoscenza degli
avvenimenti generica e
poco approfondita

Sufficiente

1.20

Capacità generica e poco
approfondita di
inquadrare i nessi storici

Sufficiente

0.90

Interesse continuo ma
non molto attivo, rispetto
delle consegne regolare

Sufficiente

1.20

Parziale capacità di
inquadrare il fatto storico
pur tra lacune notevoli

Mediocre

1.25

Parziale capacità di
riconoscere le tipologie
dei documenti pur tra
notevoli lacune:

Mediocre

1.00

Conoscenza parziale del
fatto storico pur tra
lacune notevoli

Mediocre

1.00

Capacità limitate e con
gravi lacune nel processo
di individuazione dei
nessi tra i fatti:

Mediocre

0.75

Interesse discontinuo e
motivazione poco
costante, rispetto delle
consegne irregolare

Mediocre

1.00

Carenza nella capacità di
inquadramento del fatto:
conoscenza frammentaria

Insufficiente

1.00

Carenza nella capacità di
inquadramento della
fonte: frammentarietà

Insufficiente

0.80

Conoscenza
frammentaria dei fatto:

Insufficiente

0.80

Capacità frammentaria e
confusa nella
individuazione dei nessi:

Insufficiente

0.60

Disinteresse e
motivazione poco
costante. Frammentario il
rispetto delle consegne

Insufficiente

0.80

Nessuna capacità di
inquadramento dei fatti,
confusione dei periodi
storici

Grav. insufficiente

0.75

Nessuna capacità di
inquadramento dei
documenti, confusa la
definizione tipologica

Grav. insufficiente

0.60

Scarsa capacità di
inquadrare i fatti,
notevole confusione per i
periodi storici

Grav. insufficiente

0.60

Nessuna capacità di
inquadramento del nesso
causa-effetto tra i fatti,
confusione tra gli eventi:

Grav. insufficiente

0.45

Disinteresse e assenza di
motivazioni e di rispetto
delle consegne

Grav. insufficiente

0.60

Nessuna capacità di
inquadrare il periodo
storico

Scarso

0.50

Nessuna capacità nel
riconoscerei documenti

Scarso

0.40

Nessuna conoscenza del
periodo storico

Scarso

0.40

Nessuna capacità nel
riconoscere gli
elementari nessi tra fatti

Scarso

0.30

Scarso interesse e scarsa
capacità nel rapportarsi
correttamente nel
contesto scolastico

Scarso

0.40

L’allievo non risponde
Del tutto negativo 0.25

L’allievo non risponde
Del tutto negativo 0.20

L’allievo non risponde
Del tutto negativo 0.20

L’allievo non risponde
Del tutto negativo 0.15

L’allievo non partecipa
Del tutto negativo 0.20
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Griglia di Valutazione per la “FILOSOFIA” nelle TERZE E QUARTE CLASSI

Inquadramento storico del pensiero
filosofico

Terminologia Comprensione del testo
filosofico

Capacità di confronto tra soluzioni
filosofiche

Interesse e partecipazione

Capacità di inquadrare in
modo articolato il  pensiero
filosofico in un contesto
storico adeguato: Eccellente

Max
2,50

Capacità di riconoscere
correttamente i termini tecnici
utilizzandoli in modo fluido e
articolato:

Eccellente

Max
2.0

Conoscenza organica dei
contenuti: esposizione dei
fatti storici puntuale:
Eccellente

Max
2.0

Capacità organica di trovare
autonomamente nessi organici tra
le correnti filosofiche analizzate:
Eccellente

Max
1,50

Partecipazione attiva e ben
esplicitata, rispetto delle consegne
puntuale e preciso: Eccellente Max

2.0

Capacità di inquadrare in
modo abbastanza articolato il
pensiero filosofico in un
contesto storico adeguato:

Ottimo

2.25

Capacità di riconoscere in modo
abbastanza fluido ed articolato i
termini tecnici utilizzati
Ottimo 1.80

Conoscenza ed
esposizione sicura dei fatti
storici studiati

Ottimo 1.80

Capacità di inquadrare in modo
abbastanza articolato i nessi le
varie correnti : Ottimo

1.35

Interesse e partecipazione costanti,
rispetto generico delle consegne:

Ottimo 1.80

Capacità di inquadrare il
pensiero filosofico  solo nei
suoi caratteri essenziali:

Buono
2.00

Capacità di riconoscere la
terminologia in modo adeguato:

Buono 1.60

Conoscenza dei caratteri
principali dei contenuti
analizzati:

Buono
1.60

Capacità di trovare nelle grandi
linee i nessi tra gli autori studiati

Buono 1.20

Interesse costante supportato da una
decisa motivazione :

Buono 1.60

Capacità di inquadrare il
pensiero filosofico in modo
adeguato ma superficiale:

Discreto
1.75

Capacità di riconoscere la
terminologia in modo adeguato
ma superficiale  :

Discreto
1.40

Conoscenza adeguata ma
superficiale  dei contenuti:

Discreto 1.40

Capacità di riconoscere i nessi
filosofici in modo adeguato ma
superficiale:

Discreto
1.05

Interesse generico e superficiale,
rispetto delle consegne costante:

Discreto 1.40

Capacità di inquadrare il
pensiero filosofico  in modo
generico e poco approfondito

Sufficiente 1.50

Capacità di riconoscere
genericamente e
superficialmente i termini
utilizzati

Sufficiente

1.20

Conoscenza degli
avvenimenti generica e
poco approfondita

Sufficiente

1.20

Capacità generica e poco
approfondita di riconoscere nessi
tra i vari autori

Sufficiente

0.90

Interesse continuo ma non molto
attivo, rispetto delle consegne
regolare

Sufficiente

1.20

Parziale capacità di inquadrare
il pensiero filosofico pur tra
lacune notevoli Mediocre

1.25

Parziale capacità di riconoscere
la terminologia

Mediocre
1.00

Conoscenza parziale del
fatto storico pur tra lacune
notevoli
Mediocre 1.00

Capacità limitate e con gravi
lacune nel processo di
individuazione dei nessi tra gli
autori: Mediocre 0.75

Interesse discontinuo e motivazione
poco costante, rispetto delle
consegne irregolare

Mediocre 1.00

Carenza nella capacità di
inquadramento del pensiero
filosofico: conoscenza
frammentaria

Insufficiente

1.00

Carenza nella capacità di
utilizzo della terminologia
specifica

Insufficiente

0.80

Conoscenza frammentaria
dei fatto:

Insufficiente

0.80

Capacità frammentaria e confusa
nella individuazione dei nessi tra
gli autori :

Insufficiente 0.60

Disinteresse e motivazione poco
costante. Frammentario il rispetto
delle consegne

Insufficiente 0.80

Nessuna capacità di
inquadramento dei pensieri,
confusione dei periodi storici

Grav. insufficiente
0.75

Scarsa capacità nella distinzione
dei termini

Grav. Insufficiente 0.60

Scarsa capacità di
inquadrare i fatti, notevole
confusione per i periodi
storici

Grav. insufficiente

0.60

Nessuna capacità di
inquadramento del nesso tra le
correnti e confusione tra gli autori:

Grav. insufficiente
0.45

Disinteresse e assenza di
motivazioni e di rispetto delle
consegne

Grav. Insufficiente

0.60

Nessuna capacità di inquadrare
il pensiero filosofico Scarso

0.50

Nessuna capacità nella
distinzione dei termini
improprio l’utilizzo
Scarso 0.40

Nessuna conoscenza del
periodo storico
Scarso

0.40

Nessuna capacità nel riconoscere
gli elementari nessi tra le filosofie
Scarso

0.30

Scarso interesse e scarsa capacità nel
rapportarsi correttamente nel
contesto scolastico
Scarso 0.40

L’allievo non risponde
Del tutto negativo 0.25

L’allievo non risponde
Del tutto negativo 0.20

L’allievo non risponde
Del tutto negativo 0.20

L’allievo non risponde
Del tutto negativo 0.15

L’allievo non partecipa
Del tutto negativo 0.20
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Griglia di Valutazione per la “FILOSOFIA” nelle QUINTE CLASSI
Attualizzazione delle problematiche Utilizzo autonomo dei brani filosofici Esposizione interdisciplinare dei

contenuti
Capacità critica Interesse e partecipazione

Capacità di rielaborare, i
problemi filosofici,
attualizzandone gli esiti in
sintesi organica ed articolata:

Eccellente

Max
2,50

Capacità di scelta personale
ed approfondimento
autonomo di brani filosofici:

Eccellente

Max
2.0

Ampio possesso dei contenuti
esposti in collegamento
interdiscplinare, personalmente
rielaborato

Eccellente

Max
2.0

Capacità organica di trovare
autonomamente nessi
interpretativi tra i fenomeni
culturali: Eccellente

Max
1,50

Partecipazione attiva e ben
esplicitata, rispetto delle
consegne puntuale e preciso:
Eccellente

Max
2.0

Capacità di rielaborare i
problemi filosofici in un
contesto abbastanza
articolato: Ottimo

2.25

Capacità di approfondimento
autonomo dei brani filosofici
proposti :

Ottimo
1.80

Conoscenza ed esposizione
sicura delle problematiche
filosofiche in un contesto
culturale globale: Ottimo

1.80

Capacità di inquadrare in
modo abbastanza articolato i
nessi tra i fenomeni culturali :
Ottimo

1.35

Interesse e partecipazione
costanti, rispetto generico
delle consegne:
Ottimo

1.80

Capacità di rielaborare i
problemi filosofici solo nei
caratteri essenziali:

Buono 2.00

Capacità di rielaborazione a
grandi linee dei documenti
analizzati:

Buono 1.60

Conoscenza  ed esposizione
abbastanza sicura delle correnti
filosofiche analizzate con
opportuni collegamenti
Buono

1.60

Capacità di trovare nelle
grandi linee i nessi causa
effetto tra i tra i fenomeni
culturali

Buono

1.20

Interesse costante supportato
da una decisa motivazione :

Buono
1.60

Capacità di rielaborare i
problemi filosofici in modo
adeguato ma superficiale:
Discreto

1.75

Capacità di rielaborare i brani
in modo adeguato ma
superficiale  :

Discreto
1.40

Conoscenza adeguata dei
contenuti, ma non in visione
interdisciplinare:

Discreto
1.40

Capacità di riconoscere i
nessi tra i fenomeni culturali
in modo adeguato ma
superficiale: Discreto

1.05

Interesse generico e
superficiale, rispetto delle
consegne costante:

Discreto
1.40

Capacità di rielaborare i
problemi filosofici in modo
generico e poco approfondito
Sufficiente 1.50

Capacità di rielaborare
genericamente e
superficialmente i brani
analizzati

Sufficiente

1.20

Conoscenza degli argomenti
schematica con necessità di
guida nei collegamenti

Sufficiente

1.20

Capacità generica e poco
approfondita di inquadrare i
nessi tra i fenomeni culturali

Sufficiente 0.90

Interesse continuo ma non
molto attivo, rispetto delle
consegne regolare

Sufficiente

1.20

Parziale capacità di
rielaborare i problemi
filosofici pur tra lacune
notevoli

Mediocre

1.25

Parziale capacità di
rielaborazione dei documenti
pur tra notevoli lacune:

Mediocre
1.00

Conoscenza parziale degli
argomenti con difficoltà nei
collegamenti

Mediocre
1.00

Capacità limitate e con gravi
lacune nel processo di
individuazione dei nessi tra i
fenomeni culturali

Mediocre
0.75

Interesse discontinuo e
motivazione poco costante,
rispetto delle consegne
irregolare

Mediocre
1.00

Carenza nella capacità di
rielaborazione dei problemi
filosofici: conoscenza
frammentaria

Insufficiente

1.00

Carenza nella inquadramento
generale del brano da
utilizzare

Insufficiente

0.80

Conoscenza frammentaria e
ripetuta difficoltà di
collegamento.

Insufficiente

0.80

Capacità frammentaria e
confusa nella individuazione
dei nessi: tra i fenomeni
culturali

Insufficiente

0.60

Disinteresse e motivazione
poco costante. Frammentario
il rispetto delle consegne

Insufficiente
0.80

Nessuna capacità di
rielaborazione dei problemi
filosofici, confusione nei
contenuti

Grav. insufficiente

0.75

Nessuna capacità di
inquadramento generale del
brano da utilizzare.

Grav. insufficiente

0.60

Conoscenze confuse e scarsa
capacità di collegamento

Grav. insufficiente 0.60

Nessuna capacità di
individuare i fenomeni
culturali

Grav. insufficiente 0.45

Disinteresse e assenza di
motivazioni e di rispetto delle
consegne

Grav. insufficiente

0.60

Nessuna capacità di
rielaborazione

Scarso
0.50

Nessuna capacità nell’uso del
brano.

Scarso
0.40

Nessuna conoscenza e assoluta
incapacità di collegamenti

Scarso 0.40

Nessuna capacità nel
riconoscere gli elementari
nessi tra i fenomeni culturali
Scarso

0.30

Scarso interesse e scarsa
capacità nel rapportarsi
correttamente nel contesto
scolastico Scarso

0.40

L’allievo non risponde
Del tutto negativo 0.25

L’allievo non risponde
Del tutto negativo 0.20

L’allievo non risponde
Del tutto negativo 0.20

L’allievo non risponde
Del tutto negativo 0.15

L’allievo non partecipa
Del tutto negativo 0.20


