
 
Storia e Filosofia 

 

1. Competenze trasversali da consolidare e rafforzare nel corso del Triennio  
 
Competenza critico - dialogica  
Lo studente/ la studentessa: partecipa alle discussioni;  
Sa tradurre le affermazioni in domande;  
Utilizza riferimenti ai testi per sostenere, confrontare, problematizzare le proprie affermazioni  
Individua gli elementi contestuali, di ordine teorico e storico  
Illustra le differenze e le analogie tra posizioni attinenti lo stesso problema  
Individua e confronta saperi, linguaggi e metodi  
Ricostruisce la genesi di una teoria  
Identifica ed esprime le proprie pre-conoscenze  
 
Competenza lessicale – argomentativa  
Espone le proprie conoscenze Definisce i significati dei termini  
Identifica e spiega i principi  
Individua i concetti - chiave nei testi e nelle teorie Ricostruisce la struttura argomentativa di un breve 
testo Seleziona gli elementi contestuali  
Costruisce rappresentazioni dei concetti  
Individua gerarchie tra i concetti  
 
Competenza inventiva  
Sceglie un metodo adatto al risultato Elabora inferenze  
Individua credibili alternative di soluzione  
Combina i concetti in modo da individuare ipotesi di soluzione di un problema o di ulteriore ricerca  
Combina concetti tipici di una disciplina con altri tipici di differenti ambiti disciplinari per favorire la 
soluzione di un problema  
 
Competenza organizzativo - sistematica  
Raccoglie e utilizza il materiale di lavoro della disciplina  
Distingue la tipicità dei concetti della disciplina da altri significati  
Traduce in linguaggi diversi e da linguaggi diversi  
Giustifica la legittimità dell’assunzione di determinati concetti-chiave  
Esplicita e giustifica i propri presupposti di contenuto e di metodo  
Spiega le relazioni concettuali in un testo dato, in una teoria, in un problema  
Seleziona gli elementi contestuali di ordine storico-teorico  



Disciplina: Storia ed Educazione alla Cittadinanza  
 
L’insegnamento di storia ed educazione alla cittadinanza formerà l’allievo a  
1. Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione dì interconnessioni, di 
rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti;  
2. Inquadrare i fenomeni della vita sociale negli specifici contesti storico-culturali;  
3. Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche derivano da fonti selezionate dallo storico, 
e in tal modo sviluppare nell’allievo un atteggiamento critico;  
4. Scoprire la dimensione storica del presente;  
5. Affinare la sensibilità alle differenze.  
 
Tali finalità verranno perseguite con il consolidamento delle seguenti competenze: 
1. Servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti 
storici e geografici, manuali (specifica del III anno di corso)  
2. Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare e periodizzare i diversi fenomeni storici 
(specifica del IV anno di corso)  
3. Padroneggiare i principali strumenti concettuali della storiografia per individuare e descrivere 
persistenze e mutamenti (Specifica del V anno di corso)  
 
Competenze in uscita disciplinari e di cittadinanza distinte per primo biennio, secondo biennio e 
ultimo anno tenendo conto delle Indicazioni Nazionali per il Liceo.  
 
Competenze per il Secondo Biennio (classe III)  
(a titolo esemplificativo, si indicano tra parentesi alcune modalità di raggiungimento delle 
competenze in oggetto, tutte caratterizzate da un ruolo attivo degli alunni e delle alunne) 
 
1. sapersi orientare in modo autonomo nella determinazione delle sequenze cronologiche e degli 
spazi geografici (costruire linee del tempo anche con software on line e individuazione di luoghi su 
carte geografiche mute) 
2. sapersi orientare in modo autonomo nell’individuazione dei principali ambiti della conoscenza 
storica (storia politica, economica, sociale, culturale e religiosa) (presentazione delle caratteristiche 
dei diversi ambiti; articolazione dei moduli e/o delle unità didattiche per temi e problemi) 
3. utilizzare un lessico essenziale adeguato a esporre con semplicità e chiarezza eventi e tratti 
strutturali dei fenomeni storici esaminati (arricchimento esposizione orale) 
4. utilizzare in modo almeno sufficiente gli strumenti manualistici nello studio a casa; (analisi guidata 
del libro di testo) 
5. utilizzare in modo almeno sufficiente le mappe concettuali fornite dal docente, contenute nel 
manuale o prodotte dallo studente, anche in formato multimediale; (lettura e costruzione 
autonoma di mappe concettuali) 
6. svolgere analisi guidate di brevi e semplici documenti storici o di brevi brani di storiografia critica 
(analisi del documento storico e del testo storiografico) 
7. Sapersi orientare in modo almeno sufficiente nella trattazione e dei seguenti concetti: Potere, 
Comune, Diritti, Libertà politica e religiosa, Costituzione (analisi guidata del dizionario di storia, di 
storiografia e di educazione civica) 
 
 
 
Secondo Biennio (classe IV )  



Consolidamento degli obiettivi indicati per la classe precedente e conseguimento dei seguenti 
obiettivi maggiormente avanzati:  
1. autonomia nell’utilizzo degli strumenti manualistici e delle mappe concettuali (ulteriori 
approfondimenti sul libro testo e mappe) 
2. capacità di uso e confronto guidato di diverse fonti di informazione (incrocio di documenti storici 
o storiografici di diversa natura)  
3. capacità di svolgere confronti guidati tra diversi punti di vista ed interpretazioni dei fenomeni 
esaminati (confronto tra tesi storiografiche divergenti) 
4. capacità di utilizzo interdisciplinare di alcune delle conoscenze acquisite (attraverso stimoli 
provenienti da altri ambiti disciplinari) 
5. capacità di integrare le informazioni fornite a lezione con quelle degli strumenti manualistici 
(costruzione di brevi testi scritti o prodotti digitali che prevedano l’uso di informazioni e dati 
provenienti dal manuale, dalle lezioni del docente e da ricerche personali dell’allievo/a)  
6. comprendere in prospettiva interculturale il cambiamento e le diversità in modalità diacronica e 
sincronica tra epoche e aree geografiche e culturali differenti (confronto tra documento storico e 
dati di cronaca attuale su temi affini) 
 
Competenze da consolidare nell’ultimo anno:  
Consolidamento degli obiettivi indicati per le classi precedenti, e conseguimento dei seguenti 
obiettivi maggiormente avanzati:  
1. autonomia nell’utilizzo di diverse fonti di informazione (attività didattiche che implichino una 
pluralità di strumenti informativi);  
2. capacità di inserire le conoscenze acquisite nel contesto di un percorso pluridisciplinare 
(costruzione del percorso personale finale da presentare all’Esame di Stato);  
3. capacità di orientarsi sinteticamente sull’intero programma svolto nell’anno scolastico 
(incrementare l’approccio interdisciplinare ai problemi e ai temi di studio in vista dell’Esame di 
Stato).  
 
Competenze di cittadinanza legate all’insegnamento della Storia: 
(a titolo esemplificativo, si indicano tra parentesi alcune modalità di raggiungimento delle 
competenze in oggetto, tutte caratterizzate da un ruolo attivo degli alunni e delle alunne) 
 
1. Maturare una coscienza e una cultura rivolta alla pace, al riconoscimento e al rispetto delle 
differenze (di provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica), alla cooperazione 
(valorizzazione del dialogo e del confronto come strumenti di insegnamento-apprendimento) 
2. Maturare una coscienza critica e responsabile alla partecipazione attiva alla vita della collettività 
e ai problemi del nostro tempo (riflessioni su questioni significative della realtà contemporanea) 
3. Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondate 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione italiana ed Europea e della 
Dichiarazione universale dei Diritti Umani, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente 
(confronto tra diritti e doveri dello studente-cittadino con i diritti e i doveri di cittadinanza attiva) 
4. Accettazione consapevole delle regole della civile convivenza e del rispetto reciproco, che porta 
anche a vivere la scuola come occasione di crescita personale e di educazione alla responsabilità 
(condivisione delle regole, partecipazione studentesca alle scelte e alle decisioni) 
 
 
 
Programmazione didattica omogenea per classi parallele  



 
Nuclei tematici fondamentali di storia per le classi III sono considerati:  
1. L’età comunale e la crisi tre-quattrocentesca del mondo medievale;  
3. La conquista di nuove terre e il mutamento di equilibri geo-politici per l’Europa;  
4. La Riforma e la Controriforma.  
5. La grande conflittualità europea tra Cinque e Seicento e la genesi dello Stato assoluto;  
 
Nuclei tematici fondamentali per le classi IV sono considerati:  
1. L’affermazione e diffusione dello Stato assoluto e del parlamentarismo in Europa;  
2. Le rivoluzioni settecentesche (industriale, politica e culturale) 
3. Le trasformazioni europee e internazionali nell’Ottocento fino alla nascita dello Stato unitario 
italiano e tedesco e l’avvento della Sinistra italiana al potere; 
 
Nuclei tematici fondamentali per il V anno sono considerati:  
1. L’Imperialismo ottocentesco e la dissoluzione dell’ordine europeo;  
2. Le guerre mondiali e la sconfitta del progetto nazifascista di controllo del mondo;  
3. La nascita e consolidamento del bipolarismo politico mondiale.  
4. La fine del bipolarismo e l’età della globalizzazione;  
 
Disciplina: Filosofia  
 
L’insegnamento della Filosofia formerà l’allievo e l’allieva a:  
1. Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e 
sul loro senso.  
2. Sviluppare l‘attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il riconoscimento 
della loro storicità.  
3. Esercitare il controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure 
logiche.  
 
Tali finalità verranno perseguite con il consolidamento delle seguenti competenze:  
1. Riconoscere e utilizzare il lessico di base e le categorie essenziali della tradizione filosofica 
occidentale (fine III anno di corso)  
2. Analizzare semplici testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e differenti 
registri linguistici; (fine III anno)  
3. Confrontare e contestualizzare le diverse risposte dei filosofi allo stesso problema (III anno)  
4. Compiere, nella lettura di un testo filosofico, operazioni di ricostruzione logica e argomentativa, 
documentandone gli aspetti all’interno del testo stesso (fine del IV anno)  
5. Presentare e motivare differenti semplici interpretazioni del pensiero di uno stesso autore (Per la 
classe V)  
 
Competenze in uscita disciplinari e di cittadinanza distinte per primo biennio, secondo biennio e 
ultimo anno tenendo conto delle Indicazioni Nazionali per il Liceo  
(a titolo esemplificativo, si indicano tra parentesi alcune modalità di raggiungimento delle 
competenze in uscita, tutte caratterizzate da un ruolo attivo degli alunni e delle alunne) 
 
 
 
Secondo Biennio (classe III)  



1. orientarsi sulla collocazione storico-culturale degli autori e dei problemi esaminati (collegamenti 
tra contesto storico-culturale e riflessione filosofica);  
2. orientarsi nei principali ambiti dell’indagine filosofica (discipline teoretiche e discipline etico-
politiche) (presentazione delle caratteristiche delle discipline teoretiche ed etico-politiche; 
articolazione dei moduli e/o delle unità didattiche per temi e problemi) 
3. utilizzare un lessico specifico essenziale adeguato ad esporre con chiarezza gli elementi e le 
connessioni concettuali presi in esame (costruzione di un dizionario personale dei principali concetti 
e termini filosofici via via incontrati); 
4. utilizzare progressivamente gli strumenti manualistici nello studio a casa (analisi guidata del libro 
di testo); 
5. utilizzare le mappe concettuali fornite dal docente, prodotte dallo studente o contenute nel 
manuale (lettura e costruzione autonoma di mappe concettuali; 
6. svolgere analisi guidate di brevi testi filosofici o di brevi brani critici (analisi del testo filosofico 
selezionato per difficoltà e utilizzabilità e confronto con un testo di storiografia filosofica) 
 
Secondo Biennio (classe IV)  
Consolidamento degli obiettivi indicati per la classe precedente e conseguimento dei seguenti 
obiettivi maggiormente avanzati:  
1. utilizzare autonomamente gli strumenti manualistici e le mappe concettuali (ulteriori 
approfondimenti sul libro testo e mappe);  
2. capacità di uso e confronto guidato di diverse fonti di rilievo filosofico (incrocio di testi filosofici o 
di storiografia filosofica di diversa natura);  
3. capacità di svolgere confronti guidati tra diverse teorie e soluzioni a problemi di rilievo filosofico 
(confronto tra testi e teorie filosofiche divergenti);  
4. capacità di svolgere analisi autonome di brevi testi filosofici o di brevi brani critici (redazione di 
brevi testi argomentativi a partire da stimoli provenienti dalla letteratura filosofica);  
5. capacità di cogliere con sufficiente autonomia le connessioni logiche essenziali nelle tematiche o 
nei testi esaminati (individuazione di connessioni logiche tra l’insieme delle premesse e la 
conclusione);  
6. capacità di integrare le informazioni fornite a lezione con quelle degli strumenti manualistici 
(costruzione di brevi testi scritti o prodotti digitali che prevedano l’uso di informazioni e dati 
provenienti dal manuale, dalle lezioni dei docenti e da ricerche personali dell’allievo e dell’allieva)  
 
Ultimo anno  
Consolidamento degli obiettivi indicati per le classi precedenti, e conseguimento dei seguenti 
obiettivi maggiormente avanzati:  
1. autonomia nell’utilizzo di diverse fonti e strumenti (attività didattiche che implichino una pluralità 
di strumenti informativi);  
2. capacità di inserire le conoscenze acquisite nel contesto di un percorso pluridisciplinare (obiettivo 
previsto dall’Esame di Stato) (costruzione del percorso personale finale da presentare all’Esame di 
Stato);  
3. capacità di orientarsi sinteticamente sull’intero programma svolto nell’anno scolastico (obiettivo 
previsto dall’Esame di Stato) (incrementare l’approccio interdisciplinare ai problemi e ai temi di 
studio in vista dell’esame di Stato).  
 
 
 
Competenze di cittadinanza legate all’insegnamento della Filosofia 



(a titolo esemplificativo, si indicano tra parentesi alcune modalità di raggiungimento delle 
competenze in uscita, tutte caratterizzate da un ruolo attivo degli alunni e delle alunne):  
1. Acquisizione di una disposizione intellettuale e di un abito critico aperto al dialogo e al confronto 
con le diverse situazioni storico-culturali e socio-ambientali (individuare analogie e differenze fra i 
vari riferimenti culturali o le esperienze personali alla ricerca delle possibili convergenze);  
2. promozione della curiosità e del gusto per la ricerca personale (condurre ricerche e 
approfondimenti individuali e di gruppo);  
3. costruzione della capacità di sviluppare razionalmente e coerentemente il proprio punto di vista 
(potenziamento delle capacità di sostenere una propria tesi, idea, opinione); 
4. Educazione al confronto del proprio punto di vista con tesi diverse, alla comprensione ed alla 
discussione di una pluralità di prospettive (sottoporre a revisione critica le proprie idee e 
convinzioni, dando molteplici interpretazioni e significati ad uno stesso dato o fatto) 
 
Programmazione didattica omogenea per classi parallele  
 
Nuclei tematici fondamentali di storia per le classi III sono considerati:  
1. La nascita della filosofia,  

2. La filosofia della physis  
3. Platone;  
4. Aristotele;  
5. Filosofia greca e messaggio cristiano  
 
Nuclei tematici fondamentali per le IV:  
1. La rivoluzione scientifica moderna;  

2. Razionalismo e empirismo  

3. L’Illuminismo e il criticismo kantiano;  
 
Nuclei tematici fondamentali per le V sono considerati:  
1. Hegel e l’idealismo tedesco;  
2. La crisi della razionalità classica e il pensiero di Nietzsche;  
3. Filosofia e scienze umane alla fine dell’Ottocento;  
4. Uno o più autori, scuole di pensiero o temi contemporanei a scelta del docente;  
 


