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FILOSOFIA 

 
 
Le finalità formative della disciplina 
 
 
 
• La formazione culturale completa attraverso la presa di coscienza dei problemi connessi alle scelte di studio, di 

lavoro, di vita. 
• La maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di rapporti naturali 

ed umani.   
• La capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul 

loro "senso".  
• L'attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze. 
• L'esercizio del controllo del discorso, attraverso l'uso di procedure logiche e strategie argomentative.  
 
 
 
Analisi della situazione di partenza 
 
L’analisi della situazione di partenza delle  classi, essenziale per l’elaborazione del Piano di lavoro, si rivolge prima di 
tutto a “sondare” l’ambito motivazionale degli alunni, proponendo di verificare ed esprimere la loro “filosofia”, cioè la 
loro concezione della vita, i valori che ritengono più importanti, le idee relative ad alcune questioni fondamentali. 
Riguardo all’ambito logico-concettuale, l’indagine è  finalizzata ad accertare il grado di padronanza delle abilità  
fondamentali necessarie per condurre uno studio efficace della  filosofia, in particolare il possesso delle abilità logiche 
essenziali: riconoscere/definire i concetti, individuare connessioni tra concetti, stabilire e riconoscere nessi logici, 
compiere inferenze su un testo. 
 
 
 
 
Obiettivi disciplinari irrinunciabili (concordati nelle riunioni di Dipartimento) 
 

1. Possesso di una terminologia specifica  [essenziale] 
2. Capacità di individuare gli aspetti salienti del pensiero dei filosofi studiati 
3    Capacità di analisi del testo  [se guidati] 
4    Capacità di individuare i legami interdisciplinari. ** 

 
 
** i primi tre  (3) punti costituiscono gli obiettivi minimi disciplinari. 
 
 

Obiettivi di apprendimento 
 
Classe Terza 
 
Conoscenze 

• Comprendere/usare terminologia specifica 
• Riconoscere/definire concetti 
• Individuare alcuni fondamentali problemi filosofici 
• Comprendere contenuto e significato di alcuni passi di opere filosofiche 
• Conoscere più di una interpretazione delle principali correnti filosofiche e dei maggiori filosofi 
 
Abilità 

• Analizzare i concetti 
• Stabilire connessioni possibili tra contesto storico-culturale e pensiero filosofico 
• Ricostruire nei suoi nessi fondamentali il pensiero dei maggiori filosofi 



• Fornire spiegazioni delle tesi/concezioni dei maggiori filosofi 
• Ricostruire premesse e sviluppo essenziali di alcuni tipi di argomentazione utilizzati dai maggiori filosofi 
• Individuare i temi/problemi filosofici ritenuti più importanti 

• Elaborare alcune tesi e concezioni della propria filosofia personale. 
 
 
Classe Quarta 
 
Conoscenze 

• Arricchire la comprensione e l’uso della terminologia specifica 
• Individuare problemi e temi propri della filosofia moderna 
• Comprendere le tesi dei maggiori filosofi moderni 
• Comprendere il cambiamento di temi e punti di vista della filosofia moderna rispetto a quella medievale 

 
Abilità 

• Analizzare i concetti 
• Analizzare il rapporto scienza-filosofia nell’età moderna 
• Ricostruire “reti” di concetti 
• Analizzare problemi filosofici nel loro significato storico-culturale 
• Sviluppare l’argomentazione di tipo deduttivo e quella di tipo induttivo 
• Ricostruire organicamente il pensiero dei filosofi 
• Individuare le ragioni della diversità di interpretazioni – sincroniche e diacroniche – relative a filosofie o a testi 

filosofici 
• Ricostruire – attraverso l’analisi dei testi – tesi e argomentazioni dei filosofi 
• Individuare situazioni e momenti di divergenza nel pensiero filosofico 
• Sviluppare concetti e tesi della propria filosofia nel confronto con quelli della filosofia moderna 
• Elaborare forme di argomentazione più complesse per spiegare le proprie concezioni 

 
 
Classe Quinta 
 
 
Conoscenze 

• Individuare differenze di significato degli stessi concetti in diversi filosofi  
• Ricostruire analiticamente argomentazioni complesse 
• Comprendere le critiche rivolte ad alcune forme di argomentazione 
• Rintracciare il senso delle fasi e dei passaggi del pensiero del Novecento 
• Individuare e analizzare le trasformazioni nel campo delle discipline 
 
 
Abilità 

• Analizzare i rapporti tra filosofia e scienza nella cultura del Novecento 

• Analizzare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprenderne le ragioni 

• Formulare ipotesi sul rapporto storia-filosofia nel Novecento 

• Individuare “autore” e “destinatari” dei testi filosofici 

• Comprendere la coerenza lineare e complessiva di un testo 

• Collegare i testi filosofici a contesti problematici 

• Conoscere alcune delle principali interpretazioni date ai principali filosofi 

• Formulare tesi e argomentazioni in opposizione a quelle dei filosofi 

• Elaborare le linee fondamentali della propria “filosofia” (Metafisica, Etica, Politica, Estetica…) 

• Collegare le proprie “verità” e i propri valori con il proprio progetto di vita                     
 



Contenuti 3B 
 

 
Modulo n.1 Che cos’è la filosofia  

 Prerequisiti: 

-Competenze argomentative di base possedute in modo irriflesso 

Settembre 

 Unità didattica 1.1 Che cos’è la filosofia, cosa la differenzia da religione e scienza  

 Unità didattica 1.2 Il problema dell’arché: Talete, Anassimandro e Anassimene e i 
diversi loro approcci a questo problema. 

 

Modulo n.2 Il metodo della filosofia: Socrate fra dialogo, confutazione e concettualizzazione 
attraverso la lettura del “Eutifrone” di Platone 

Ore totali n. 16  

 Prerequisiti: 

-Conoscere il significato del termine filosofia nelle sue prime manifestazioni 
storiche 

settembre-
ottobre 

 

 

 

Unità didattica n. 2.1 Chi era e cosa pensava  Socrate? Difficoltà storiografiche a dare una risposta  

 Unità didattica n. 2.2 La domanda di Socrate a Eutifrone e i tentativi di risposta di questi. Il 
dialogo socratico: ironia, confutazione delle concezioni tradizionali e 
sofistiche di conoscenza, partorire concetti.  

 Unità didattica n. 2.3 Morale soggettiva e morale oggettiva nella domanda di Socrate a Eutifrone. 
L’intellettualismo etico socratico. 

 Unità didattica n. 2.4 Lettura di alcuni testi dell’Apologia: il filosofo e la sua funzione politica. 

Competenze di fine modulo:  

               - Riconoscere le caratteristiche principali della filosofia  rispetto ad altri saperi. 

              - Riconoscere nella concretezza di un dialogo le principali caratteristiche del metodo socratico 

              - Individuare le strutture argomentative di base di tesi e confutazioni all’interno di un testo dialogico 

 

 
 
Modulo n.3 Il problema della giustizia in Platone e le esigenze gnoseologiche necessarie alla sua 

risoluzione. 
Ore totali n.20 

 Prerequisiti: 

-Conoscere la vicenda di Socrate e il suo contesto socio-politico 

Ottobre-
dicembre 

 Unità didattica 3.1 Le concezioni correnti al tempo di Platone sulla giustizia: 
lettura del primo libro della Repubblica  

 Unità didattica 3.2 Il bersaglio filosofico della riflessione di Platone: la teoria 
sofistica e il dibattito sul rapporto tra physis e nomos.  

 Unità didattica 3.3 Le esigenze gnoseologiche di una concezione oggettiva 
della giustizia: la teoria delle idee.  

 Unità didattica 3.4 La grande sintesi del percorso conoscitivo in Platone: 
lettura del mito della caverna.  



 
Unità didattica 3.5 Un requisito fondamentale della teoria delle idee: la 

concezione dell’anima in Platone: letture dal Fedro e dal 
Fedone 

 

 

Unità didattica 3.6 Dall’anima come soggetto epistemologico all’anima come 
fondamento politico: la teoria psicologica della 
Repubblica e i suoi sviluppi politici, la città ideale 
platonica. 

 

Competenze di fine modulo:   

- Saper riconoscere le caratteristiche fondamentali della teoria della conoscenza platonica 

- Saper riconoscere il legame fra filosofia platonica e concezioni filosofiche precedenti 

- Saper individuare il legame tra concezioni del soggetto e concezioni epistemologiche e politiche 

 

Modulo n.4 : Un problema centrale della filosofia antica: il divenire Ore totali n.16 

 Prerequisiti: 

-Conoscere le concezioni epistemologiche  platonica. 

gennaio-marzo 

 Unità didattica n. 3.1 Il padre venerando e terribile: Parmenide  

 Unità didattica 3.2 I tentativi di risolvere il problema parmenideo: i fisici 
pluralisti.  

 Unità didattica 3.3 Il tentativo di soluzione platonica: il Sofista  

 
Unità didattica 3.4 Un approccio diverso: la concezione aristotelica 

dell’essere e la sua applicazione alla fisica. Dal 
movimento degli enti al Primo Motore Immobile. 

 

Competenze di fine modulo:   

      -Saper riconoscere gli schemi di pensiero sottostanti alle varie concezioni filosofiche sul mondo sensibile 

      -Aver compreso i modelli di  ragionamento e di argomentazione sottostanti alle varie soluzioni al 
problema del divenire. 

 

Modulo n.5 : Il fine della vita umana: concezioni filosofiche della felicità Ore totali n.16 

 Prerequisiti: 

-Conoscere le teorie etica socratica e platonica e il loro legame con  

Aprile-maggio 

 Unità didattica n. 5.1 L’etica aristotelica fra socialità e intellettualismo etico: 
amicizia politica e contemplazione.  

 Unità didattica 5.2 Dal Logos del mondo al Logos come guida dell’esistenza: 
la Stoà  

 Unità didattica 5.2 Un mondo che è solo materia e il posto dell’uomo in esso: 
l’Epicureismo.  

Competenze di fine modulo:   

      -      Saper problematizzare le concezioni usuali di felicità e riconoscerne componenti e limiti. 

- Saper riconoscere il legame fra concezioni della natura e concezioni antropologiche ed etiche. 

 



 
Contenuti 4B 

 
 
Modulo n.1 La filosofia politica fra XVII e XVIII secolo settembre-

novembre 

 Prerequisiti: 

- Conoscere i principali concetti della filosofia politica di Platone e Aristotele 

 

 1.1 La teoria assolutistica di Hobbes  

 1.2 La teoria liberalistica dei diritti individuali di Locke  

 1.3 La teoria sociale e politica di Rousseau  

 1.4 La politica nell’Illuminismo: Kant e la società dell’uso pubblico della ragione.  

 Competenze di fine modulo:  

               - Riconoscere i legami fra concezioni antropologiche e concezioni 
politiche nei diversi filosofi 

              - Aver compreso i modelli di  ragionamento e di argomentazione 
compresi nei testi considerati. 

              - Conoscere termini, concetti, motivazioni e dottrine della filosofia 
politica moderna 

              - Saper riconoscere le influenze delle diverse filosofie politiche nei 
processi storici di formazione e trasformazione delle strutture politiche nei 
secoli XVI-XIX 

 

Modulo n.2  Ore totali n. 16  

 Prerequisiti: 

- Conoscere le tesi dei principali filosofi antichi sul tempo 

 

 

 

Unità didattica n. 2.1 L’interesse per l’autobiografia alla confluenza fra concezione ebraico-
cristiana della storia e concezione soggettiva della temporalità. 

 

 

Competenze di fine modulo:   

      -      Saper riconoscere la differenza filosofica fra soggettività e oggettività 

- Conoscere il senso dell’approccio filosofico alla riflessione sulla storia 

- Cogliere il legame fra concezioni antropologiche, religiose e filosofiche 

 

 

 
 
Modulo n.3 : Le teorie della conoscenza fra Antichità e Medioevo: principi generali e  

applicazione al caso della conoscenza di Dio. 
Ore totali n.6 

 Prerequisiti: 

-Conoscere l’atteggiamento nei confronti dell’esperienza sensibile delle 
principali correnti filosofiche antiche. 

metà novembre-
metà dicembre 

 Unità didattica n. 3.1 La conoscenza nella filosofia antica: epistéme platonica, 
theoresis aristotelica e l’empirismo ellenistico.  



 Unità didattica 3.2 La teologia platonica medievale: Anselmo  

 Unità didattica 3.3 La teologia aristotelica medievale: Tommaso  

 Unità didattica 3.4 L’empirismo medievale: Guglielmo di Ockham e la 
risposta nominalista al problema degli universali.  

Competenze di fine modulo:   

      -      -  Saper valutare la tenuta logica degli argomenti tradizionali sull'esistenza di Dio 

              -  Aver compreso i modelli di  ragionamento e di argomentazione compresi nei testi considerati. 

              - Conoscere termini, concetti, motivazioni e dottrine della filosofia scolastica 

              - Saper valutare il contesto teologico e dottrinale in cui vengono affrontate le problematiche religiose 
e filosofiche, evidenziandone gli aspetti ancora attuali 

Modulo n.4 : Una nuova forma di conoscenza, la scienza sperimentale Ore totali n.10 

 Prerequisiti: 

-Conoscere l’atteggiamento nei confronti dell’esperienza sensibile delle 
principali correnti filosofiche antiche e medievali. 

metà dicembre – 
metà gennaio 

 Unità didattica n. 4.1 Il clima filosofico del Rinascimento  

 Unità didattica 4.2 La rivoluzione astronomica e la nuova visione del posto 
dell’uomo nell’universo.  

 Unità didattica 4.2 Due metodi scientifici a confronto: Bacone e Galileo. Le 
differenze di fondo e il differente esito storico.  

Competenze di fine modulo:   

      -      Saper identificare e comprendere la nuova idea di natura che emerge dalla filosofia moderna 

- Saper analizzare e comprendere il ruolo centrale della scienza della natura 

- Saper analizzare il nuovo modo di argomentare dei filosofi innovatori 

- Saper valutare complessivamente il discorso della modernità, specie in ordine al concetto di 
"dominio della natura" e alla sua attualizzazione 

Modulo n.5 : Una filosofia all’altezza della scienza: la teoria della conoscenza da Cartesio a 
Kant 

Ore totali n. 34 h 

 Prerequisiti. 

-Conoscere le teorie gnoseologiche antiche e medievali 

febbraio- 

maggio 

 

Unità didattica n. 5.1 : Cartesio e l’esigenza di una rifondazione della 
conoscenza: il Discorso sul metodo 

 

 
Unità didattica n. 5.2 : Nuovi criteri di certezza: idee chiare e distinte, Cogito e 

ruolo di Dio come garante. 

Unità didattica n.5.3 : Due mondi oppure uno?: res cogitans  e res extensa e il 
problema del ponte. 

 Unità didattica n.5.4 :Una nuova visione del mondo: la fisica matematica 
cartesiana.  

 Unità didattica n.5.5 :Le problematiche post-cartesiane: l’occasionalismo e Dio 
come ponte.  

 Unità didattica n.5.6 Il razionalismo spinoziano fra deduzione geometrica e 
progetto di una felicità razionale.  



 Unità didattica n.5.7 La sostanza e i suoi attributi: la fondazione metafisica 
dell’etica spinoziana.  

 Unità didattica n.5.8 L’uomo che metabolizza razionalmente le passioni: l’etica 
come strada per la saggezza.  

 Unità didattica n.5.9 La svolta empirista: Locke e il problema dei limiti della 
ragione.  

 Unità didattica n.5.10 L’empirismo di Hume: dati di fatto e relazioni fra idee.  

 Unità didattica n.5.11 L’esito scettico della filosofia di Hume: il caso della 
relazione causale.  

 
Unità didattica n.5.12 L’esito scettico della filosofia di Hume: i Dialoghi sulla 

religione naturale e l’impossibilità di una conoscenza 
razionale di Dio. 

 

 Unità didattica n.5.13 Kant e il tentativo di fondare la possibilità della scienza 
oltre la contrapposizione fra razionalismo ed empirismo.  

 Unità didattica n.5.14 La conoscenza per Kant: intreccio fra esperienza sensibile 
e unificazione concettuale. I giudizi  

 Unità didattica n.5.15 Gli strumenti apriori della conoscenza: categorie, Io 
penso, schematismo.  

 Unità didattica n.5.16 La ragione oltre i propri limiti: la Dialettica 
trascendentale.  

 Unità didattica n.5.17 La Critica del giudizio: recuperare la finalità nell’estetica 
e nello studio della natura organica.  

Competenze di fine modulo:   

      -      Saper identificare e comprendere le principali concezioni filosofiche sulla conoscenza 

- Saper analizzare e valutare le argomentazioni addotte per giustificarle. 

- Saper analizzare le conseguenze filosofiche delle concezioni studiate per quanto riguarda le 
tematiche metafisiche e morali 

 
 
 
 
 



 
Contenuti  5B 

 
Modulo 
n.1 

Kant e la tematica etica 20 h 

 Prerequisiti: 

-Conoscere i principali fatti storici dell’età illuministica 

-Conoscere i caratteri fondamentali dei movimenti culturali dell’età 
illuministica 

-Conoscere i principali contenuti della filosofia della conoscenza di 
Kant 

 

 

Settembre-
Ottobre 

 

 Unità didattica n.1.1 La Critica della ragion pratica: la tematica generale e 
il problema dell’intreccio fra libertà e dovere. 
L’autonomia morale della ragione. 

 

 Unità didattica n.1.2 La Critica della ragion pratica e la morale come 
legge universale e necessaria: massime, imperativi 
ipotetici e imperativi categorici. Il tema 
dell’universalità. 

 

 Unità didattica n.1.3 Il bene nell’etica kantiana: la volontà buona.  

 Unità didattica n.1.4 La ragione nel suo uso pratico oltre la ragione nel suo 
uso teoretico: i postulati come risposta all’antinomia 
della ragion pratica. 

 

 
Modulo n.2 : L’idealismo come esito estremo del progetto 

kantiano 
Ore totali n.20 

 Prerequisiti: 

-Conoscere i principali fatti storici dell’età 
romantica 

-Conoscere i caratteri fondamentali dei 
movimenti culturali dell’età romantica 

-Conoscere i principali contenuti della filosofia 
kantiana 

 

 

Novembre-dicembre   

 

 

 

Unità 
didattic
a n. 2.1 

Fichte e il progetto di una dottrina della 
scienza come risposta alle problematiche 
post-kantiane. 

 

 

 Unità 
didattic
a n. 2.2 

Fichte: La dialettica di Io e non Io come 
evento della coscienza. 

Unità 
didattic
a n. 2.3 

Fichte: La filosofia etica e politica 

Unità 
didattic
a n. 2.4 

Il progetto di Hegel di fondare 
filosoficamente il soggetto nella società 
moderna: libertà e storia. 



 Unità 
didattic
a n. 2.5 

Il percorso della coscienza nella 
Fenomenologia dello Spirito: analisi di 
due momenti, la coscienza sensibile e il 
servo e il signore. 

 

 Unità 
didattic
a n. 2.6 

Hegel: moralità ed eticità; le forme di 
questa: famiglia, società civile e Stato. 

 

 Unità 
didattic
a n. 2.7 

Hegel: le forme dello Spirito assoluto. La 
filosofia della storia. 

 

Competenze di fine modulo:  

-     Saper comprendere il senso generale del progetto hegeliano 

- Saper riconoscere e comprendere la terminologia filosofica hegeliana incentrata su alcune 
nozioni chiave quali: alienazione e oggettivazione, astratto e concreto, reale e razionale, 
intelletto e ragione, idea e dialettica 

- Saper analizzare ed interpretare alcuni testi hegeliani con particolare riferimento al loro rigore 
argomentativo e alla connessione tra forma e contenuto del pensiero 

- Saper valutare l’hegelismo nei suoi influssi sulla filosofia successiva 

Modulo n.3 : Dallo Spirito nella storia al materialismo 
storico: Marx 

Ore totali n.8 

 Prerequisiti: 

-Comprendere le vicende della metafisica tra la 
fine dell’età moderna e l’inizio dell’età 
contemporanea 

-Conoscere l’evoluzione dell’arte e delle arti 
nell’età moderna 

- Conoscere la terminologia inerente ai 
problemi della filosofia della religione 

 

 

Gennaio 

 Unità 
didattic
a n. 3.1 

Hegeliani e anti-hegeliani: le linee della 
filosofia ottocentesca come reazione al 
progetto hegeliano 

 

Unità 
didattic
a n. 3.2 

La reazione iniziale a Hegel: Feurbach, 
l’inversione soggetto-predicato e 
l’alienazione. 

 Unità 
didattic
a n. 3.3 

Marx, e i Manoscritti economico-
filosofici: il rapporto con Hegel, 
l’alienazione e l’utopia dell’uomo 
onnilaterale. 

 

 Unità 
didattic
a n. 3.4 

Il Manifesto del Partito Comunista: il 
materialismo storico e la storia come lotta 
di classe 

 

 Unità 
didattic
a n. 3.5 

Il capitale e i meccanismi della società 
capitalistica: lavoro, valore, pluslavoro e 
plusvalore, feticismo della merce 

 



Competenze di fine modulo:  

- Saper riconoscere e comprendere termini e concetti essenziali dei filosofi analizzati 

- Saper identificare il contesto storico e culturale dei temi affrontati 

- Saper analizzare e comprendere alcuni testi significativi proposti 

Modulo n.5 : Dal dominio della ragione alla tirannia della volontà all’Io 
non più padrone in casa propria: Schopenhauer e Nietzsche e 
Freud 

Febbraio-Marzo 

 Prerequisiti: 

-Comprendere le vicende della metafisica tra la fine dell’età moderna e l’inizio dell’età 
contemporanea 

-Conoscere le vicende storiche principali dell’Ottocento 
-Conoscere alcuni fondamentali sviluppi scientifici dell’Ottocento 

 Unità didattica 
n. 5.1 

Schopenhauer: una particolare rilettura del 
kantismo 

 

Unità didattica 
n. 5.2 

Schopenhauer: la volontà come noumeno 

Unità didattica 
n. 5.3 

Schopenhauer: sfuggire alla tirannia del volere 
attraverso l’arte, la compassione e la noluntas 

 Unità didattica 
n. 5.4 

Nietzsche: La decadenza del presente e l'epoca 
tragica dei greci 

 Unità didattica 
n. 5.5 

Nietzsche: La morte di Dio e il suo significato 

 Unità didattica 
n. 5.6 

Nietzsche: L'oltre-uomo e l'eterno ritorno 
dell'uguale 

 Unità didattica 
n. 5.7 

Nietzsche: La volontà di potenza 

 Unità didattica 
n. 5.8 

Freud: la scoperta dell’inconscio e delle sue 
forme espressive come risposta alle 
problematiche poste dall’esperienza 
terapeutica dell’isteria. 

 Unità didattica 
n. 5.9 

Freud e la struttura della mente: le topiche. 

 Unità didattica 
n. 5.10 

Freud e la teoria stadiale dello sviluppo 
sessuale. 

 Unità didattica 
n. 5.11 

Freud e l’estensione della teoria 
psicoanalitica: società, religione e arte. 

Modulo 
n.6 

: Dallo spirito come totalità sociale all’esistenza del singolo 
come paradigma filosofico: Kierkegaard, il primo Heidegger e 
Sartre. 

Aprile-maggio 

 Prerequisiti: 

-Conoscere la relazione tra individuo e totalità storico-
sociale nella filosofia hegeliana 

-Conoscere il contesto storico-politico dei pensatori 
esaminati 



 Unità didattica n. 6.1 Kieerkegaard e l’Aut-Aut: la scelta 
come gesto esistenziale fondamentale. 

Angoscia e disperazione; il salto nella 
fede. 

 

Unità didattica n. 6.2 Heidegger e le strutture ontiche e 
ontologiche dell’esistenza individuale: 
Essere e tempo. 

 Unità didattica 6.3 Jean Paul Sartre: la libertà come 
creazione del proprio essere; l’uomo 
come passione inutile; l’esistenzialismo 
come umanesimo. 

Modulo 
n.7 

La bioetica: i principali problemi posti alla riflessione etica dal 
progresso della biologia e della medicina. 

 Prerequisiti: 

-Conoscere la terminologia inerente ai problemi del 
rapporto tra filosofia e scienze biologiche e mediche 

-Conoscere alcuni fondamentali sviluppi scientifici nel ‘900 
in ambito biologico-medico 

-Collegare le concezioni filosofiche e scientifiche con i 
processi storico-culturali fondamentali 

 Unità didattica n. 7.1 Il concetto di vita e di persona alla luce 
delle nuove conoscenze scientifiche. 

 Unità didattica n. 7.2 Inizio e fine vita: le nuove possibilità 
tecniche e le problematiche etiche. 

Unità didattica n. 7.3 Persona e codice genetico: le 
problematiche connesse alla 
manipolazione genetica. 

Modulo 
n.8 

Un diverso paradigma filosofico: Wittgenstein e l’analisi del 
linguaggio 

 Prerequisiti: 

-Conoscere la terminologia inerente ai problemi della 
filosofia del linguaggio 

 

 Unità didattica n. 8.1 Il Wittgenstein del Tractatus: i limiti del 
linguaggio sono i limiti del mondo 

Unità didattica n. 8.2 Il Wittgenstein delle Ricerche: giochi 
linguistici e forme di vita 

 Unità didattica n. 8.3 Hans Georg Gadamer e il paradigma 
ermeneutico. 

 

Modulo 
n.9 

La filosofia della 

genza artificiale 

mente: filosofia, neuroscienza e intelli-  

 Unità didattica n.9.1   



Competenze di fine modulo:  

- Saper riconoscere e comprendere termini e concetti essenziali dei filosofi analizzati 

- Saper identificare il contesto storico e culturale dei temi affrontati 

- Saper analizzare e comprendere alcuni testi significativi proposti 
 

 
 

 



Metodologie e strumenti 
 
 
 
 
.Gli autori e i nuclei tematici saranno affrontati, possibilmente,a partire dalla lettura diretta dei testi, più spesso però, 
soprattutto a causa della particolare complessità degli argomenti, verrà proposto agli studenti un percorso espositivo 
guidato.  Per rendere maggiormente efficace il lavoro  appare necessario  rendere gli alunni consapevoli del progetto 
attivato, in tutte le sue articolazioni. 
Nel corso delle lezioni sarà dedicata una cura particolare alla terminologia specifica e all’uso rigoroso della definizione. 
Alla parte propriamente più espositiva e propositiva del lavoro (lezione frontale) saranno affiancate altre modalità 
didattiche: 
- la discussione collettiva con domande  tendenti a sollecitare il confronto delle interpretazioni; 
- il laboratorio di analisi testuali guidate; 
- la ricerca individuale. 
 
 
Manuali in adozione:  
M.Vegetti – L.Fonnesu Filosofia Autori Testi Temi vol.1 Le Monnier Scuola 
N.Abbagnano – G.Fornero, La Filosofia. Voll. 2 a+b e 3 a + b Paravia. 
 
 
 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
 
 
Le acquisizioni e i progressi degli studenti saranno verificati sempre tenendo conto del rapporto tra finalità, obiettivi e 
contenuti. Le verifiche saranno soprattutto individuali e, per quanto possibile, frequenti. 
Verifiche orali 
- commento a un testo dato; 
- esposizione organica di un argomento del programma; 
-interrogazione per ottenere risposte precise su dati di conoscenza. 
Saranno utilizzate anche verifiche scritte come il riassunto, i questionari o i test di comprensione e di accertamento delle 
conoscenze, nelle varie tipologie previste per l’effettuazione della Terza Prova scritta dell’Esame di Stato.  
Potranno essere utilizzate anche prove come il commento a un testo assegnato o la trattazione sintetica di un problema 
filosofico. 
Le ricerche individuali, presentate in forma scritta, saranno valutate in modo specifico. 
 
 
Attraverso le prove di verifica sarà valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nella programmazione, 
generali e specifici, riferiti cioè alle singole unità di apprendimento. Il risultato di ogni singola verifica sarà poi 
rapportato agli indicatori contestuali della classe dei livelli di apprendimento conseguiti.. I diversi livelli raggiunti 
saranno tradotto in voti.  
Principali criteri di riferimento: 
-Ampiezza e correttezza delle informazioni 
-Capacità di comprensione/uso del linguaggio specifico 
-Coerenza e logicità delle argomentazioni 
-Capacità di contestualizzare concezioni, tesi e testi 
-Capacità di scegliere e utilizzare informazioni e conoscenze in rapporto a quanto richiesto da domande scritte e orali 
-Capacità di riflettere sulle proprie idee 
-Capacità di esprimere considerazioni critiche appropriate a tesi e concezioni filosofiche 
-Capacità di comprendere premesse, tesi e argomentazioni di un testo filosofico 
-Capacità di esposizione “razionale” e argomentata. 
Nella formulazione del voto finale, si terrà conto anche di altri fattori, come l’assiduità alle lezioni, l’interesse 
dimostrato, l’impegno, secondo quanto previsto dalla programmazione di Area. 
Saranno effettuati interventi di recupero, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti, per quegli studenti che 
non raggiungessero i livelli di sufficienza. Una prima forma di recupero sarà comunque già predisposta  e attuata nel 
corso del lavoro curricolare in classe. 
 
 

Griglia per la valutazione delle prove orali 



LA SEGUENTE TABELLA RIPORTA I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI IN DECIMI SULLA BASE 
DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI SPECIFICATI NEL POF, DELLE CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITA' AD ESSI RIFERIBILI E TENENDO CONTO DEGLI OBIETTIVI 
DISCIPLINARI SPECIFICATI NEI PROFILI MINISTERIALI DELLA SCUOLA SECONDARIA ED IN 
RELAZIONE AI CONTENUTI SPECIFICI DIFFERENZIATI NEL TRIENNIO 

 
LIVELLI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 
1-2 Nessuna conoscenza Non sono riscontrabili 

competenze sul piano dei 
contenuti e del linguaggio 

Le capacità individuali restano 
totalmente inespresse 

3 Conoscenze 
estremamente confuse e 
lacunose 

Non sono riscontrabili 
competenze sul piano dei 
contenuti e del linguaggio 

Le capacità individuali restano 
generalmente inespresse 

4 Conoscenze lacunose e 
molto superficiali 

Esposizione non corretta e 
scelte lessicali non 
appropriate 

Non riesce ad applicare le abilità 
conseguite anche in compiti 
semplici 

5 Conoscenze superficiali 
e parziali 

Espone in modo non 
sempre coerente ed 
appropriato 

Non sempre è capace di collocare 
nel tempo e nello spazio autori e 
concetti filosofici. Non è capace 
di leggere, analizzare e 
comprendere appieno il testo 
filosofico 

6 Conoscenza essenziale 
dei campi di indagine 
della storia della 
filosofia e della 
terminologia specifica 

Esposizione semplice ed 
essenziale dei contenuti 

E' capace di collocare nel tempo 
e nello spazio autori e concetti 
filosofici. Inoltre è capace di 
leggere, analizzare e 
comprendere il testo filosofico 

7 
Conoscenza 
consapevole dei campi 
di indagine della storia 
della filosofia e del 
lessico specifico 
appropriato 

Esposizione coerente ed 
appropriata. 
Argomentazione corretta 

E' capace di approfondimenti 
analitici e di elaborazione 
sintetica 

8 
Conoscenza completa e 
approfondita dei campi 
di indagine della storia 
della filosofia e dei 
nuclei tematici e 
problematici 

L'argomentazione è 
condotta con l'uso di 
tecniche e strumenti 
idonei alla 
problematizzazione 

E' capace di approfondimento e 
di elaborazione autonoma 
attraverso il confronto diacronico 
e sincronico tra i diversi 
orientamenti del pensiero 

9-10 Conoscenza ampia, 
approfondita,critica e 
coordinata. 

Strumenti e tecniche 
argomentative sono 
padroneggiati in modo 
autonomo e originale 

E' capace di valutare criticamente 
e di applicare gli strumenti 
filosofici alla dimensione 
esistenziale contemporanea 

 
 



 

STORIA  
 
 
 

Le finalità educative  
 
L'insegnamento della Storia sarà finalizzato a far maturare nell'alunno i seguenti atteggiamenti: 
-Conseguire una maggiore conoscenza di sé e della realtà circostante 
-Sviluppare l’attitudine al confronto 
-Acquisire un atteggiamento interculturale, aperto ai valori della tolleranza 
-Individuare le connessioni tra le vicende passate e la realtà contemporanea, in relazione all’assetto politico-
istituzionale, l’economia, la cultura 
-Capire la specificità del passato e non appiattirlo sul presente  per quanto concerne le abitudini di vita e la mentalità 
delle popolazione delle epoche studiate. 
   
 
 
 

Obiettivi di apprendimento 
 

 
Ambito delle conoscenze 
 
L’alunno deve essere in grado di conoscere i contenuti presi in esame nei moduli, ovvero: 
- disporre in successione cronologica fatti e problemi 
- collocare nello spazio  popoli e eventi 
- effettuare  connessioni sincroniche tra fatti e problemi 
- effettuare   ricostruzioni diacroniche di un evento o problema 
 
 
Ambito delle competenze 
 
-Ricondurre i fatti o problemi studiati a precise categorie ( geografiche, economiche, politiche, sociali, culturali, 
religiose ) 
-Esporre ,oralmente o per iscritto, in forma chiara e coerente i fatti e i problemi studiati 
-Utilizzare le testimonianze allo scopo di produrre informazioni attendibili relativamente ad un  
tema 
-Realizzare ricerche storiche assegnate e guidate dall'insegnante 
-Elaborare un testo argomentativo relativo ad una spiegazione storiografica 
-Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva 
 
 
Ambito delle abilità 
 
Abilità operative 
 

Abilità cognitive Abilità lessicali 

 
Leggere  cartine,  schemi,  tabelle, 
grafici allo scopo di comprendere i 
testi storici 
 
Elaborare cartine, diagrammi, tabelle, 
grafici, mappe concettuali 

 
Potenziare le strategie e le tecniche di 
lettura e studio adeguate alle 
caratteristiche del testo storico 
utilizzato  (scolastico e non), in 
particolare: 
 
a) distinguere in un testo storico le 
informazioni accessorie da quelle 
principali 
b) distinguere in un testo storico le 
sezioni dedicate alla ricostruzione del 

 
 Usare con proprietà i termini di base 
del linguaggio storiografico 
 
 Ampliare il proprio vocabolario 
 
  
 
 
 
 



fatto, alla enunciazione di un concetto 
e alla formulazione di un giudizio 
c)  di un dato evento distinguere le 
cause ( apparenti e reali ) dagli effetti 
 
  Potenziare le tecniche per 
memorizzare i fatti studiati, attraverso 
la creazione di riassunti, tabelle, 
schemi, diagrammi, carte, mappe 
concettuali 
 

 
 
 
 

Contenuti  3B 
      
 
 
Modulo n. : Mentalità, cultura e poteri nel Medioevo europeo Ore totali n. 

 Prerequisiti:  

- Conoscere le implicazioni politiche, economiche, sociali e religiose del 
feudalesimo 

-Conoscere i principali aspetti della società comunale 

-Conoscere i punti chiave che stanno alla base della formazione dello Stato 
moderno 

8h  

1 Unità didattica n. 1.1 : L’Occidente nel tardo Medioevo Settembre 

ottobre 

 

Unità didattica n. 1.2 : La mappa dei poteri nel tardo Medioevo 

Competenze di fine modulo: 
Saper applicare il concetto di periodizzazione storica 
Padroneggiare il lessico specifico 

Modulo n. : Le crisi tardo - medievali Ore totali n. 

2 Unità didattica n. 2.1 : La depressione e la peste  10 h 

ottobre 

novembre 

Unità didattica n. 2.2 : La crisi del ‘300 

Competenze di fine modulo: 
Analizzare in modo corretto i rapporti causa – effetto 
Saper riconoscere un’analisi di demografia storica seguendo il ciclo clima-agricoltura- epidemie 
Saper identificare l’interdipendenza tra la dimensione economica, quella politica e quella sanitaria, 
analizzandone le caratteristiche specifiche 

Modulo n. : Europa e Italia nel tardo Medioevo Ore totali n. 

 

3 

Unità didattica n. 3.1 : L’Europa nell’età della guerra dei Cent’anni  

14 h 

  dicembre 

  gennaio 

Unità didattica n. 3.2 : Verso lo Stato moderno: le monarchie nazionali 

Unità didattica n. 3.3 : L’Italia delle signorie 

Competenze di fine modulo: 



Essere in grado di discutere le problematiche relative all’idea di Stato Moderno 
Saper riconoscere le caratteristiche del rafforzamento del potere regio in Europa 

Modulo n. : La nascita del mondo moderno Ore totali n. 

4 Unità didattica n. 4.1 : I nuovi mondi 12 h 

febbraio  

marzo 

 

Unità didattica n. 4.2 : Economia e società nel ‘500 

Competenze di fine modulo: 
Individuare le cause prime dell’odierna divisione nord – sud del mondo   
Saper riconoscere nell’ “età delle scoperte” una svolta epocale, carica di conseguenze per la storia del mondo 

Modulo n. : La fine dell’unità religiosa Ore totali n. 

5 Unità didattica n. 5.1 : La Riforma protestante 10 h 

aprile Unità didattica n. 5.2 : La Riforma cattolica e la Controriforma 

Competenze di fine modulo: 
Padroneggiare il lessico specifico della questione religiosa 
Individuare le conseguenze  della lacerazione del mondo cristiano nella cultura e nella società contemporanea  

Modulo n. : Stato moderno ed assolutismo in Europa Ore totali n. 

6 Unità didattica n. 6.1 : Le guerre d’Italia e l’Impero di Carlo V 12 h 

maggio giugno Unità didattica n. 6.2 : L’età di Filippo II e di Elisabetta 

Competenze di fine modulo: 

Saper riconoscere le principali forme di potere assoluto in Europa 

Saper confrontare modelli di organizzazione politica alternativi 
Essere in grado di analizzare criticamente i testi e di scrivere una recensione 
Saper distinguere le varie abilità richieste dalle prove di esame  
Modulo n. : Crisi e rivoluzione nel ‘600 europeo Ore totali n. 

 

7 

Unità didattica n. 1.1 : La crisi del ‘600 e la guerra dei Trent’anni  

12 h 

settembre 

ottobre 

Unità didattica n. 1.2 : La rivoluzione inglese 

Competenze di fine modulo: 
Essere in grado di analizzare le prime forme di ordinamento statale a carattere democratico  
Sapere individuare i fattori, le cause e le conseguenze di lungo periodo del fenomeno storico rivoluzione dei 
prezzi 
Saper analizzare le cause della ricchezza e della povertà in Europa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contenuti 4B 
 
Modulo n.1 : Stato moderno ed assolutismo in Europa Ore totali n. 

 Unità didattica n. 1.1 : L’evoluzione delle istituzioni statali dal Basso Medioevo 
fino alla prima età moderna: stato feudale, stato per ceti, 
stato assolutistico. 

4 h 

Settembre 

   

Modulo n.2 : L’evoluzione dei mondo anglo-americano nel XVII e XVIII secolo Ore totali n. 
 Unità didattica n. 2.1 : Le rivoluzioni inglesi 24 h 

novembre 
 Unità didattica n. 2.2 : La rivoluzione industriale  

 Unità didattica n. 2.3 : La nascita degli Stati Uniti  

Modulo n.3 : Un secolo di lotte per l’egemonia Ore totali n. 

 Unità didattica n. 3.1 : L’Europa nell’età di Luigi XIV 6 h 

novembre Unità didattica n. 3.2 : Guerre ed egemonia nell’Europa del ‘700 

Competenze di fine modulo: 
Saper individuare le differenze fra stato assoluto e società moderna  
Saper riconoscere i modelli principali dell’assolutismo illuminato nel loro rapporto con gli intellettuali e la 
cultura in generale 
Saper riconoscere i processi di riforma avviati nei settori dell’economia, del diritto, della religione, delle 
forme politiche e amministrative 

Modulo n.4 : L’ancien régime Ore totali n. 

 

 

Unità didattica n. 4.1 : Società ed economia nell’Europa pre-industriale  

12 h 

dicembre 

gennaio 

Unità didattica n. 4.2 : Illuminismo e riforme 

Competenze di fine modulo: 
Essere in grado di analizzare criticamente le idee e i principi della filosofia illuminista 
Individuare nella società odierna il perpetuarsi di alcuni di questi principi  
Modulo n.5 : L’età delle rivoluzione in Europa Ore totali n. 
 Unità didattica n. 5.2 : La rivoluzione francese  

Unità didattica n. 5.3 : L’età napoleonica 

Competenze di fine modulo: 

Saper riconoscere i principi della Rivoluzione Francese nella loro applicazione alla vita civile 
Analizzare in modo corretto i rapporti causa – effetto fra questi avvenimenti e gli odierni rapporti di forza nel 
mondo 
Individuare la nascita delle moderne ideologie 
Esaminare le varie fonti storiche tenendo conto del loro orientamento ideologico 
Modulo n.6 : Le lotte per la libertà Ore totali n. 

 

 

Unità didattica n. 6.1 : Restaurazione e rivoluzioni (1815 – 1848)  

10 h 

aprile 

Unità didattica n. 6.2 : Il Risorgimento italiano 

Unità didattica n. 6.3 : Le rivoluzioni del 1848 



Competenze di fine modulo: 
Apprendere i termini fondamentali del lessico politico moderno 
Saper analizzare le varie posizioni ideologiche pre-risorgimentali  
Modulo n.7 : L’unità d’Italia Ore totali n. 

 Unità didattica n. 7.1 : L’unificazione nazionale 12 h 

maggio  

giugno 

Unità didattica n. 7.2 : I problemi dell’unificazione 

Competenze di fine modulo: 

Saper riconoscere il ruolo delle diverse forze protagoniste del processo di unificazione politica italiana 
Essere in grado di analizzare i problemi dell’Italia di oggi facendo riferimento a questo periodo storico  

 
 

 
Contenuti 5B 

 
Modulo n. : La seconda rivoluzione industriale: la nascita del mondo contemporaneo Ore totali n. 

 

1 

Unità didattica n. 1.1 : I principali mutamenti della seconda rivoluzione 
industriale 

 

8 h 

Settembre 
Unità didattica n. 1.2 : La nascita della classe operaia e del movimento a essa 

connesso 

Competenze di fine modulo: 
Apprendere i termini fondamentali del lessico politico moderno 
Saper analizzare le varie posizioni ideologiche relative alla questione operaia  

Modulo n. : Lo stato italiano dall’unità d’Italia fino alla crisi di fine secolo Ore totali n. 
2 Unità didattica 2.1 I governi della Sinistra fino alla crisi di fine secolo 8 

ottobre 
Competenze di fine modulo: 

Saper riconoscere il ruolo delle diverse forze protagoniste e problematiche relative ai primi decenni 
dell’unificazione politica italiana 
Essere in grado di analizzare i problemi dell’Italia di oggi facendo riferimento a questo periodo storico  

Modulo n. : La politica di potenza Ore totali n.8 

  Unità didattica n. 1.1 : L’Europa delle grandi potenze (1870-1900) 4 

ottobre Unità didattica n. 1.2 : Imperialismo e colonialismo. Letture storiografiche sulle 
cause del capitalismo 

Competenze di fine modulo: 

Saper riconoscere i caratteri del nuovo sistema economico mondiale fondato sull’espansione  dell’Europa 

Saper individuare e analizzare le caratteristiche dell’ordine politico di tipo “costituzionale” basato sulla 
rappresentanza, la divisione dei poteri e il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali 

Saper rilevare i caratteri di ideologie come il razzismo e l’antisemitismo 
Essere in grado di analizzare i problemi dell’Italia di oggi facendo riferimento a questo periodo storico  
Modulo n. : Dalla Belle Epoque alla Grande Guerra Ore totali n. 

3 Unità didattica n. 3.1 : L’Europa nel primo novecento      6h 

novembre Unità didattica n. 3.2 : L’Italia giolittiana  



Competenze di fine modulo: 
- Analizzare i caratteri della cosiddetta belle époque e saper individuare in essi le cause dei tragici 

eventi del primo Novecento. 
- Saper riconoscere gli elementi di continuità e discontinuità della società italiana del primo Novecento 

rispetto ai decenni precedenti. 
Modulo n. : Guerra e rivoluzione Ore totali n. 

 

4 

Unità didattica n. 4.1 : La prima guerra mondiale  

20 h 

dicembre 

gennaio 

Unità didattica n. 4.2 : La rivoluzione russa 

Unità didattica n. 4.3 : L’eredità della grande guerra 

Unità didattica n. 4.4 : Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

Competenze di fine modulo: 

Saper ricostruire in modo organico i principali aspetti politici, economici e sociali della tragica vicenda della 
guerra 
Essere in grado di analizzare i problemi dell’Italia di oggi facendo riferimento a questo periodo storico  
Padroneggiare lo specifico lessico politico e ideologico 
Saper discutere criticamente le fonti storiche 
Modulo n. : La grande crisi e i totalitarismi Ore totali n. 

 

5 

Unità didattica n. 5.1 : Economia e società negli anni ‘30  

15 h  

febbraio 

Unità didattica n. 5.2 : L’età dei totalitarismi 

Unità didattica n. 5.3 : L’Italia fascista 

Competenze di fine modulo: 

Saper riconoscere nel fascismo un nuovo modello di società nel quale le dimensioni della vita privata 
vengono subordinate a quelle pubbliche 
Essere in grado di analizzare i problemi dell’Italia di oggi facendo riferimento a questo periodo storico 
Approfondire alcuni aspetti delle società totalitarie (ad esempio l’uso dei mass media) 
Saper leggere criticamente le fonti  
Modulo n. : La seconda guerra mondiale Ore totali n. 

 

6 

Unità didattica n. 6.1 : Le vicende della guerra in Europa e nel mondo  

15 h  

marzo 

Unità didattica n. 6.2 : Il mondo diviso 

Competenze di fine modulo: 
Saper analizzare i rapporti causa – effetto che portarono alla seconda guerra mondiale 
Saper individuare i principali aspetti militari, politici ed economici del secondo conflitto mondiale 
Individuare nella società di oggi le problematiche risalenti a quel periodo storico  
Modulo n. : Il mondo contemporaneo Ore totali n. 

 

7 

Unità didattica n. 7.1 : Guerra fredda, distensione e confronto  

15 h 

maggio giugno  

Unità didattica n. 7.2 : Apogeo e crisi del bipolarismo 

Unità didattica n. 7.3 : Problemi e conflitti del mondo contemporaneo 

Competenze di fine modulo: 
Essere in grado di analizzare alcuni fra i problemi del mondo di oggi 
Essere in grado di comprendere il nuovo lessico storico e politico che si va formando   
Saper comprendere il significato della nozione di “globalizzazione” 

 



 
 
 

 Metodologie e strumenti 
 
 
Le lezioni  saranno organizzate secondo livelli di complessità adeguati ai “saperi” di ingresso rilevati nelle diverse 
classi, predisponendo anche momenti di sostegno e di recupero in itinere. 
La lezione sarà articolata in due momenti: esposizione da parte dell’insegnante dei diversi argomenti, selezione ed 
approfondimento, in base ai materiali didattici a disposizione degli studenti, di quanto comunicato in precedenza. 
Saranno assegnati anche lavori di ricerca individuale e/o di gruppo. 
Saranno proposte agli studenti attività di lavoro con le fonti e con le metodologie di indagine  proprie dello storico 
professionista, per far loro acquisire operativamente il concetto di “metodo storiografico”. 
Oltre agli strumenti tradizionali, particolare rilievo sarà assegnato all’utilizzo di percorsi multimediali, a partire dalla 
visita virtuale ai musei storici reperibili su Internet. 
Anche il cinema verrà utilizzato come fonte storica. 
 
Manuali in uso:  
 
Feltri, Bertazzoni, Neri; Charoscuro,. Voll.1, 2, 3. Sei 
 
 

 
 
 

Modalità di verifica e criteri di valutazione   
 

Si confronti quanto indicato per Filosofia. 
 
       
                         Griglia per la valutazione delle prove orali di Storia 
 competenze abilità conoscenze 

voto descrittori descrittori descrittori 

10 Comprende con precisione 
il lessico. 
Acquisisce con rapidità e 
sicurezza le informazioni. 
Interpreta con coerenza dati. 
Espone con sicura 
padronanza di linguaggio. 

Individua con precisione 
coordinate 
spazio-temporali. 
Usa con precisione e 
sicurezza le fonti. 
Individua con coerenza 
collegamenti intra ed extra- 
testuali. 

Ha conoscenze decisamente 
ampie ed articolate. 

9 Comprende con precisione 
il lessico. 
Acquisisce con sicurezza le 
informazioni. 
Interpreta con coerenza i 
dati. 
Espone con piena 
correttezza di 
linguaggio. 

Individua con precisione 
coordinate 
spazio-temporali. 
Comprende e usa 
correttamente le 
fonti. 
Individua con sicurezza 
collegamenti intra ed extra-
testuali. 

Ha conoscenze ampie ed 
articolate. 

8 Comprende con precisione 
il lessico. 
Acquisisce con sicurezza 
informazioni. 
Interpreta con coerenza dati. 
Espone con correttezza di 
linguaggio. 

Individua correttamente 
coordinate 
spazio-temporali. 
Usa coerentemente le fonti. 
Individua correttamente 
collegamenti intra ed extra-
testuali. 

Conosce in modo 
approfondito 

7 Comprende il Individua coordinate Conosce in modo 



lessico,acquisisce 
le informazioni, 
interpreta i dati con 
correttezza. 
Espone con sufficiente 
correttezza. 

spaziotemporali e usa le 
fonti in modo 
corretto. 
Individua collegamenti intra 
ed extra-testuali con 
sufficiente 
sicurezza. 

abbastanza 
approfondito. 

6 Comprende il 
lessico,acquisisce 
le informazioni e interpreta i 
dati in modo sufficiente. 
Espone in modo 
essenzialmente 
corretto. 

Individua coordinate 
spaziotemporali e usa le 
fonti in modo 
essenzialmente 
apprezzabile; 
individua collegamenti intra 
ed 
extra-testuali in modo 
essenziale. 

Ha conoscenze corrette, 
essenziali ma non 
approfondite. 

5 Comprende il lessico, 
acquisisce informazioni e 
interpreta i dati in modo 
inadeguato. 

Individua coordinate 
spaziotemporali e usa le 
fonti in modo 
inadeguato; individua 
collegamenti 
intra ed extra-testuali con 
qualche 
difficoltà. 

Ha conoscenze imprecise ed 
incomplete. 

4 Comprende il lessico, 
acquisisce informazioni ed 
interpreta dati in modo 
confuso e scorretto. 
Espone in modo confuso e 
inappropriato. 

Individua le coordinate 
spaziotemporali e usa le 
fonti con difficoltà. 
Individua collegamenti intra 
ed extra-testuali in modo 
eccessivamente confuso. 

Ha conoscenze molto 
frammentarie. 

3 Non comprende il lessico, 
non 
acquisisce informazioni, 
non 
interpreta dati in modo 
apprezzabile. 
Espone in modo del tutto 
inadeguato. 

Non individua coordinate 
spaziotemporali, né usa le 
fonti in modo 
apprezzabile. 
Non individua collegamenti 
intra ed 
extra-testuali in modo che 
sia apprezzabile. 

Ha conoscenze del tutto 
lacunose 

Inferiore a 3 Evidenzia inconsistenza di 
competenze 

Non è in grado di 
individuare alcun 
contenuto in modo 
significativo 

Non ha conoscenze 
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