
 
 

 

 

 

PROGETTAZIONE ANNUALE 

DIPARTIMENTO UMANISTICO 

AREA: STORICO FILOSOFICO 

 

 

 

 

 

 

 

a.s. 2020/2021 

 



 

Pagina 2 di 36 
 

INDIRIZZO SCIENTIFICO 

 

TRIENNIO 

 

SEZIONE 1. LINEE GENERALI E COMPETENZE (nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni 

Nazionali) 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali;  

•  Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  

•  Conoscere i diversi orientamenti del pensiero e alcune tematiche rilevanti affrontate nel tempo 

dalla filosofia  

•  Riconoscere e utilizzare il lessico specifico e le categorie essenziali della filosofia occidentale, entro 

la loro complessa varietà di tradizioni e stili. 
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SEZIONE 2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (nel rispetto di quanto riportato nelle 

Indicazioni Nazionali) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Acquisire: lessico, nomi, luoghi, persone, eventi, 

contesti, teorie, fonti. 

 

Confrontare: - posizioni diverse relative al 

fenomeno 

 Sviluppare:- rapporti concettuali esplicativi  

Contestualizzare: - fatti ed elementi  

Scrivere: - elaborati, schedature, sunti, appunti 

Presentare: - esporre oralmente  

Giudicare: - accuratezza e pertinenza del proprio 

lavoro 
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SEZIONE 3. CONTENUTI PER MODULI FONDANTI CONDIVISI 

FILOSOFIA 

TERZO ANNO 

MODULI U.D. CONTENUTI ESSENZIALI 

Dal mytos al logos: le forme 

del discorso; 

il problema della 

dimostrazione e della 

conoscenza; 

le immagini della natura e 

l’agire pratico dell’uomo 

 

 

 

Le origini della filosofia- Mithos e 

logos-i naturalisti Talete, 

Anassimandro e Anassimene- il 

tema dell’archè- la scuola 

pitagorica- Eraclito e il logos- 

 Il contrasto tra sapienza e 

opinione- Parmenide e il 

problema dell’Essere,-  Senofane 

e le Doxa- Zenone- Melisso- 

Empedocle-Anassagora. 

Democrito-  

La filosofia ad Atene: teatro – 

storiografia. Scienze- arte e 

politica 

I sofisti: Protagora - Gorgia 

Socrate: La maieutica. L'ironia. Le 

leggi. Il processo a Socrate 

Platone: il problema della 

Il rapporto tra la filosofia e le 

altre forme del sapere, in 

particolare la scienza, il senso 

della bellezza, la libertà e il potere 

nel pensiero politico,  

Individuare la radice dei delle 

diverse tipologie di pensiero. 

Diversi modi di affrontare la 

conoscenza – il pensiero filosofico 

connesso alla morale, alla 

politica, alla retorica, alla 

dialettica, alla scienza, alla 

religione, 
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scrittura: dottrine scritte e 

dottrine non scritte. Il mito. I 

dialoghi. La filosofia. Le influenze 

pitagoriche. I numeri e la realtà. I 

due piani della realtà. Il mito della 

caverna e i suoi significati. La 

teoria delle idee. Il  Demiurgo. Il 

tempo e lo spazio. I cicli della 

metempsicosi. La reminiscenza. 

Episteme e doxa. L'educazione. Il 

mito della biga alata. La doppia 

bipartizione dell'anima. 

Il problema ontologico;  

criteri e modelli della 

scientificità; 

rapporti tra virtù felicità e 

scienza, la paidea; 

il problema teologico, il tempo 

e la storicità 

Aristotele: scritti esoterici e scritti 

essoterici. La propedeutica di 

tutte le scienze: l'analitica. Le 

categorie. La sostanza. I giudizi. I 

sillogismi. Inferenze valide e non 

valide. La classificazione delle 

scienze. La divergenza dal 

pensiero platonico. La metafisica. 

L'essere. La sostanza. Le quattro 

cause del divenire: Potenza e 

atto, materia e forma. La 

concezione aristotelica di Dio. La 

fisica. I movimenti. La politica. La 

La ricerca della verità e gli 

Universali.  

Riconoscere le categorie culturali 

del medioevo  

Potenziare le capacità di 

elaborazione 

 la specificità del pensiero 

medievale e metafisico 
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poetica. L’etica. 

Le filosofie ellenistiche come 

filosofia della crisi. − Il saggio − 

L'Epicureismo. Il quadrifarmaco. 

La canonica. La fisica. − Lo 

Stoicismo. La logica. La fisica 

stoica. L'etica stoica. − Lo 

Scetticismo. Il Pirronismo. L' 

Epochè. L'importanza dello 

Scetticismo nel pensiero orientale 

Sviluppi del pensiero di Plotino 

Il pensiero cristiano medievale Le 

origini del Cristianesimo e la 

rivoluzione concettuale del 

Medioevo. Agostino: Fede e 

ragione. Tommaso D’Aquino. 

 

 

 

QUARTO ANNO 

MODULI U.D. CONTENUTI ESSENZIALI 

•Formazione del modello 
epistemologico moderno;  

•La diffusione dell’approccio 

Umanesimo e Rinascimento  
Realismo e utopismo politico 
(Machiavelli – Moro)  
Naturalismo rinascimentale 

La filosofia cristiana (cenni), 
Umanesimo e Rinascimento, la 
rivoluzione scientifica e la sua 
filosofia: Galilei, Bacone e 
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tecnico-pratico; 

•Significato e ruolo della 
ragione nel suo uso teoretico e 
pratico;  

•Le prospettive dell’etica; 

•Le concezioni giuridiche e 
politiche; le concezioni 
dell’uomo;  

 

(Bruno – Campanella)  
La rivoluzione scientifica: (Galilei 
– Bacone)  
Il pensiero politico moderno: 
(Hobbes, Locke, Spinoza)  
Il razionalismo. (Cartesio – 
Leibniz)  

  

Cartesio. Razionalismo ed 
Empirismo. Bacone. Hobbes. 
Locke. Hume 

 

•Le problematiche religiose;  
•Aspetti della coscienza storica;  
•Significato e forme 
dell’espressione artistica, e il 
problema del bello;  

•La riflessione sul linguaggio; 

Caratteri generali 
dell’Illuminismo  
Inquadramento storico  
Il criticismo (Kant)  
Il Romanticismo 
Fichte 
Schelling  
Hegel  

 

. L’Illuminismo. Kant.  
Il Romanticismo. Fichte, 
schelling Hegel∗  
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FILOSOFIA QUINTO ANNO 

SEZIONE 1. LINEE GENERALI E COMPETENZE (nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni 

Nazionali) Acquisire la consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana che in epoche diverse e in diverse condizioni culturali, ripropone 

costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere. 

-Sviluppare il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale. – essere in grado 

di sapersi orientare sui problemi di logica, etica, politica. Saper utilizzare la terminologia specifica. Saper 

utilizzare l’argomentazione di tipo deduttivo e quella di tipo induttivo. Saper analizzare testi filosofici di 

diversa tipologia e diversi registri linguistici. Ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi. 

Riassumere ed analizzare le tesi fondamentali e ricondurle al pensiero dell’autore. Saper individuare 

analogie e differenze tra due testi di argomento affine. Individuare e valutare i rapporti che collegano il 

testo al contesto storico. Saper individuare somiglianze e differenze tra le teorie filosofiche. Saper 

individuare collegamenti e confronti in prospettiva disciplinare e pluridisciplinare 

 

-Acquisire la consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana che in epoche diverse e in diverse condizioni culturali, ripropone 

costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere. 

-Sviluppare il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale. – essere in grado 

di sapersi orientare sui problemi di logica, etica, politica.   - utilizzare la terminologia specifica-   
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Competenze   SEZIONE 2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (nel rispetto di 

quanto riportato nelle Indicazioni Nazionali) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Comprendere la terminologia specifica • 

Riconoscere, definire ed analizzare concetti 

filosofici • L'hegelismo e le sue contestazioni; • Il 

concetto di alienazione e le sue implicazioni 

nell'evoluzione del pensiero filosofico; • Il 

materialismo storico e le sue implicazioni nella 

storia; • Individuare, comprendere e analizzare i 

problemi filosofici • Stabilire connessioni fra 

contesto storico-culturale e pensiero filosofico • 

Conoscere problemi, tesi, dottrine e argomentazioni 

relative ai filosofi studiati. 

 

Selezionare i dati essenziali della comunicazione-  

Possedere e sviluppare capacità di analisi e sintesi. 

Utilizzare e produrre testi argomentativi 

Supportare le proprie affermazioni con argomenti 

adeguati. 

Sviluppare il senso critico e la capacità 

argomentativa attraverso la ricostruzione di 

passaggi essenziali delle varie tematiche filosofiche 
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SEZIONE 3. CONTENUTI PER MODULI FONDANTI CONDIVISI 

 

MODULI U.D. CONTENUTI ESSENZIALI 

1. La rappresentazione 

della vita, dell’amore e 

della morte nelle 

diverse culture del 

tempo 

2. Intercultura e 

conoscenza dell’altro 

 

3. Il corpo: tra salute, 

estetica, espressione 

artistica e conflitto 

psicologico 

 

4. Natura, ambiente e 

cambiamenti climatici 

 

DAL KANTISMO ALL’IDEALISMO: I 

caratteri generali del 

Romanticismo. Fichte: Dal 

dibattito sul criticismo all’Io puro. 

La “dottrina della scienza” e la 

struttura dialettica dell’Io. 

Schelling: Le critiche a Fichte e la 

filosofia della Natura.  Hegel: i 

capisaldi del sistema; la 

Fenomenologia dello Spirito 

(coscienza, autocoscienza, 

ragione); i caratteri generali della 

Logica e della Filosofa della 

natura, la filosofia dello Spirito.  

La sinistra hegeliana: Feuerbach e 

l’umanismo radicale; l’alienazione 

religiosa. / Schopenhauer e la 

volontà di potenza; contro la 

dialettica hegeliana: le 

contraddizioni non possono 

essere superate. /Kierkegaard e il 

evidenziare la genesi dei vari contesti 
nei quali i problemi filosofici sono 
stati posti;  

 favorire l’acquisizione del senso 
teoretico del problema filosofico e 
del rigore logico-linguistico 
necessario per svilupparlo;  

 condurre l’alunno all’uso corretto 
delle categorie specifiche della 
disciplina;  

 aiutare la riflessione sulla propria 
esperienza conoscitiva etico-politica, 
estetica, favorendone il 
collegamento con l’immediatezza del 
vivere quotidiano;  

 avviare in modo corretto l’esigenza 
di problematizzazione ma anche di 
sistematicità del giovane moderno;  

 condurre verso il filosofare non 
solo nel senso del “saper imparare 
dei pensieri”, ma dell’imparare “a 
pensare”;  

 formulare ipotesi sul rapporto 
storia-filosofia nel Novecento;  

 analizzare i mutamenti avvenuti nei 
saperi filosofici e comprenderne le 
ragioni;  

 collegare testi filosofici a contesti 
problematici;  

 conoscere alcune delle principali 
teorie ermeneutiche;  

 formulare tesi e argomentazioni in 
opposizione a quelle dei filosofi;  

 produrre testi scritti su opere e 
questioni filosofiche.  
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superamento radicale della logica 

hegeliana; gli stadi della vita. 

/Marx e il materialismo storico; 

l’alienazione e l’analisi del 

capitalismo 

Il Positivismo e la filosofia del 

progresso. C.R. Darwin e la teoria 

dell’evoluzione. NIETZSCHE E LA 

CRISI DELLA SOCIETA’ 

OCCIDENTALE: la concezione 

tragica del mondo: spirito 

apollineo e spirito dionisiaco; i 

concetti cardine della filosofia: la 

morte di Dio, l'oltre uomo, 

l’eterno ritorno dell'identico, la 

volontà di potenza e il nichilismo. 

FREUD E LA NASCITA DELLA 

PSICOANALISI: La scoperta 

dell’inconscio e l’interpretazione 

dei sogni; le tre fasi della 

sessualità infantile; le tre istanze 

psichiche: Es, Io e Super-io 

Henri Bergson e il nuovo concetto 

di evoluzione. HEIDEGGER ED IL 

PROBLEMA DELL’ESSERE: 

Heidegger la domanda 

sull’Essere; l’essere nel mondo; la 

cura e l'esistenza autentica.  il 
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neoidelismo  di B. Croce e G. 

Gentile. Carl Popper e la 

riflessione epistemologica. 

Jean.P. Sartre e la libertà radicale 

dell’esistenza. Hannah Arendt la 

riflessione sul totalitarismo;  
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STORIA QUINTO ANNO 

SEZIONE 1. LINEE GENERALI E COMPETENZE (nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni 

Nazionali) 

 

▪ Sapersi orientare nelle molte dimensioni della considerazione storica, individuando le strutture 
profonde e indagando la complessità degli avvenimenti  
▪ Problematizzare i fatti storici, individuandone la genesi attraverso le fonti documentarie e le diverse 
interpretazioni storiografiche  
▪ Confrontarsi dialetticamente con un interlocutore  
Confronto e collegamenti tra fatti storici 

• Avanzare rilievi, operare scelte, sempre criticamente argomentate, documentate e improntate alla 
maggiore valutatività possibile  

  

Competenze   SEZIONE 2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (nel rispetto di 

quanto riportato nelle Indicazioni Nazionali) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Temi, concetti, eventi e linee  
evolutive della storia del  
Novecento.  
Nell’ambito della vastità dei dati  
disponibili si rende necessaria una  
selezione dei temi in base alla loro  

rilevansa culturale e storica  

 

 
Comprendere e utilizzare le terminologie di base 
delle discipline geografiche, sociali, 
economiche,giuridiche e politiche indispensabili allo 
studio dei fenomeni storici  
▪ Mettere in luce i nessi sintattici, riformulare 
concetti e temi secondo codici nuovi e saperli 
inserire in contesti più vasti che offrano senso e 
rilevanza anche a partire dalla situazione presente  
 

▪ Isolare gli elementi concettuali costitutivi e 
cogliere i significati impliciti  
▪ Sapersi orientare sinteticamente e operare 
collegamenti, anche tra diverse materie, seguendo 
ordini storici, logici e suggestioni associative.  
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SEZIONE 3. CONTENUTI PER MODULI FONDANTI CONDIVISI 

 

MODULI U.D. CONTENUTI ESSENZIALI 

1. Le guerre nel mondo e 

gli scenari geopolitici 

 

2. Mondo globale e 

mondo locale 

3. Il dominio della 

tecnologia e dei mass 

media 

4. Il ruolo della donna nel 

tempo fino alla società 

contemporanea 

La Belle epoque e la sicietà di 

massa 

L’Italia di Giolitti 

Età DELL’Imperialismo e la prima 

guerra mondiale 

Età dei totalitarismi e la seconda 

guerra mondiale  

Il mondo bipolare dalla guerra 

fredda alla dissoluzione dell’URSS 

Il mondo contemporaneo 

L’Italia repubblicana 

 Il mondo della distensione e 

nuovi sistemi politici 

 

 

Età dell’Imperialismo.  
•La prima guerra mondiale.  
•La rivoluzione Russa.  
•Le conseguenze economiche e 
politiche della guerra.  
•L’età dei totalitarismi.  
•L’Italia e il regime fascista.  
•La Germania dalla repubblica 
di Weimar al regime nazista.  
•La seconda guerra mondiale.  
•Il dopoguerra e la guerra 
fredda.  
•La nascita della Repubblica 
Italiana e la sua Costituzione.  
•La decolonizzazione.  
•Il crollo dell’U.R.S.S. e la 
globalizzazione.  

•Aspetti e problematiche della 

società attuale. 
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SEZIONE 4. INDICAZIONI METODOLOGICHE 

METODOLOGIE, STRATEGIE E PROCEDURE DIDATTICHE 

 Lezione frontale e partecipata 

 Flipped lesson 

 Debate 

 Lavoro di gruppo e cooperative learning 

 Peer tutoring 

 Problem solving 

 Esercitazioni  

 Discussione 

 Attività laboratoriali 

 Brainstorming 

 Simulazione/role playing 

 Ricerca-azione 

 Apprendimento attraverso 

schematizzazioni, mappe concettuali e 

mentali 

 E-learning  

 Didattica breve 

 De briefing 

 Project based learning 

 Alternanza scuola-lavoro 

 Video-lezioni in diretta e/o in differita 

 Audio-lezioni in diretta e/o in differita 

 Registrazione di vocali  

 Interazione sulle chat 

 Visione di filmati e documentari 

provenienti da varie fonti 

 Percorso di autoapprendimento 

 Restituzione online di elaborati e/o 

questionari 

 Altro (specificare): ______ 

 ___________________ 

PER DDI 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo 

degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della 

lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione 

condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.  

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie siano la 

mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a tal scopo sono individuate le seguenti 

metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 

alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: 

• Cooperative learning 

• debate 

• project based learning 

• Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 

l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o 

risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. E’ possibile 

utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. -consegna di report, compiti ed 
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esercizi da inviare sulla piattaforma Teams  di varie tipologie, anche a tempo e con scadenza, con 

griglia di valutazione. 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene 

richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini. 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su argomenti di 

studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini. 

• uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti, 

utilizzando, ad esempio, Screencast-o-matic: possibilità di registrare il video del pc con 

un documento e il relativo audio di spiegazione da parte del docente. Condivisione del filmato su 

Teams.  

 

SEZIONE 5. STRUMENTI 

STRUMENTI, MATERIALI E MEDIATORI DIDATTICI 

 Libro di testo 

 Altri testi 

 Monografie specifiche 

 E-book 

 LIM 

 Dispense 

 Supporti digitali, audiovisivi e multimediali 

 Piattaforma Microsoft Teams 

 Whatsapp 

 Telegram 

 Piattaforme dei libri di testo 

 Posta elettronica 

 Schemi, mappe concettuali e/o mentali 

 Dizionario cartaceo e/o online 

 Carte geo-storiche, atlanti, grafici, planisfero, tabelle 

 Computer, tablet, telefono cellulare 

 Strumenti di calcolo 

Altro (specificare): 
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SEZIONE 6.CONTESTO 

LUOGHI E SPAZI 

 Aule 

 Laboratorio informatico 

 Laboratorio scientifico  

 Biblioteca  

 Auditorium  

 Piattaforma Teams,  

 Moodle 

 Telegram 

 

 

SEZIONE 7. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 Prova strutturata in presenza e/o online 

 Prova semi-strutturata in presenza e/o online 

 Prova in laboratorio 

 Colloquio in presenza e/o online 

 Comprensione e/o traduzione del testo 

 Elaborazione di testi 

 Produzione di elaborati digitali, audiovisivi e multimediali 

 Analisi del testo 

 Esercizi e/o problemi da svolgere in presenza e/o online 

 Compiti di realtà 

Altro (specificare): 

PER DDI 
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Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020: “Le forme, le 

metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica 

alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti”. 

Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, ha sempre 

e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione delle attività svolte 

dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo di apprendimento. 

Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico a seguito di nuovi 

eventuali situazioni di lockdown, i docenti, oltre alle modalità valutative più tradizionali e 

convenzionali,valuteranno i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di 

compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i processi che scaturiscono dalla capacità di “lettura del 

compito”, le strategie d’azione adottate, il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto.  

Per le prove di verifica sommativa saranno da privilegiare, anche in rapporto all’avanzamento del 

percorso scolastico degli studenti: 

✓ l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito di 

studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

✓ la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con 

strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti (ad es. 

Documenti di Google o Moduli, Socrative, Teams); 

✓ la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a seguito di consegne 

aventi carattere di novità e complessità (ovvero che richiedano attività di ricerca, rielaborazione e 

approfondimento personale dei contenuti, la mobilitazione di competenze e una restituzione 

finale). 

In ogni caso le verifiche sommative svolte in modalità di didattica a distanza, una volta corrette, saranno 

consegnate per l’archiviazione alla scuola esclusivamente in formato pdf o immagine. 

  

Per la valutazione delle attività in DDI si faccia riferimento alla griglia di valutazione allegata 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE   

VOTO/10 CONOSCENZE CAPACITA’/ABILITA’ COMPETENZE 

1 Nessuna  

 

Nessuna Nessuna  

 

2 Non riesce ad orientarsi anche 

se guidato 

Nessuna Nessuna  

 

3 Frammentarie e gravemente Applica conoscenze minime solo 

se guidato, ma con gravi errori. Si 

Nessuna  
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lacunose esprime in modo scorretto e 

improprio. Compie analisi errate 

 

4 Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime se 

guidato, ma con errori. Si esprime 

in modo scorretto e improprio; 

compie analisi lacunose con errori 

Compie sintesi scorrette. 

 

5 Limitate e superficiali Applica le conoscenze con alcuni 

errori. Si esprime in modo 

impreciso. Compie analisi 

parziali. 

Gestisce con difficoltà 

situazioni nuove e semplici. 

 

6 Complete ma non approfondite Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice e 

corretto. Sa individuare elementi e 

relazioni con sufficiente 

correttezza. 

Rielabora sufficientemente le 

informazioni e gestisce 

situazioni nuove e semplici. 

 

7 Complete; se guidato sa 

approfondire 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi, ma con imperfezioni. 

Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. 

Compie analisi corrette. 

Rielabora in modo corretto le 

informazioni e gestisce le 

situazioni nuove in modo 

accettabile. 

 

8 Complete, con qualche 

approfondimento autonomo 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi più 

complessi. Espone in modo 

corretto e con proprietà 

linguistica. Compie analisi 

complete; coglie implicazioni; 

individua relazioni in modo 

completo.  

 

Rielabora in modo completo. 

 

9 Complete, organiche, articolate 

e con approfondimenti autonomi 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi. Espone in 

modo fluido e utilizza in modo 

appropriato i linguaggi specifici. 

Compie analisi approfondite. 

Rielabora in modo corretto, 

completo ed autonomo. 

 

10 Organiche, approfondite e 

ampliate in modo del tutto 

autonomo 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi . Espone in 

modo fluido, utilizzando un 

lessico ricco ed appropriato.  

 

Sa rielaborare correttamente, 

ed approfondire in modo 

autonomo e critico situazioni 

complesse.  
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Descrittori di osservazione Gravemente 

insufficiente o 

nullo 

2 - 3 

Insufficiente 

 

 

4 - 5 

Sufficiente 

 

 

6 

Buono 

 

 

7 - 8 

Ottimo 

 

 

9 - 10 

Assiduità  

 

Partecipazione attiva alle 

lezioni e alle attività proposte 

 

Puntualità nella connessione 

alle lezioni 

 

Comportamento e serietà 

nell’interazione col docente e 

col resto della classe 

     

Puntualità nelle consegne 

 

Consegna dei compiti 

 

Rispetto dei tempi nelle 

consegne 

     

Obiettivi raggiunti 

 

Conoscenze e competenze 

disciplinari 
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Crescita formativa 

 

Interesse e approfondimento 

degli argomenti trattati, 

rilevati tramite interazione 

con il docente 

 

Capacità di riconoscere gli 

errori e di autocorreggersi, 

autonomia costruttiva di 

rielaborazione 

     

Il peso del punteggio DDI sulla determinazione del voto finale disciplinare è determinato da 

Peso = (ore DDI)/(monte ore disciplinare)

 

 

SEZIONE 8. PROPOSTE DI PROGETTI (progetti aggiuntivi deliberati come “Progetti Formativi” 

dal Collegio Docenti) 

PROGETTO 
OBIETTIVI E 

CONTENUTI 
DESTINATARI TEMPI 

    

    

 

SEZIONE 9. SCHEDA DI VERIFICA DEGLI OBIETTIVI COGNITIVI DI 

DIPARTIMENTO 

Gli obiettivi cognitivi di dipartimento sono valutati tramite verifiche sommative per classi parallele 

alla fine del primo e secondo quadrimestre, concordate fra i docenti della disciplina sia per quanto 

riguarda le capacità/competenze esaminate, sia per quanto concerne le modalità di valutazione. 

Copie dei testi delle verifiche, dopo il loro svolgimento, sono allegati alla presente scheda di 

progettazione. Gli esiti delle suddette prove sono esposti nelle seguenti tabelle.  
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CLASSI TERZE 

 1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

VALUTAZIONI % alunni esaminati % alunni esaminati 

Gravemente insufficiente   

Insufficiente   

Sufficiente   

Buona   

Ottima/Eccellente   

 

CLASSI QUARTE 

 1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

VALUTAZIONI % alunni esaminati % alunni esaminati 

Gravemente insufficiente   

Insufficiente   

Sufficiente   

Buona   
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Ottima/Eccellente   

 

CLASSI QUINTE 

 1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

VALUTAZIONI % alunni esaminati % alunni esaminati 

Gravemente insufficiente   

Insufficiente   

Sufficiente   

Buona   

Ottima/Eccellente   
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STORIA 

 

 

SEZIONE 1. LINEE GENERALI E COMPETENZE (nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni 

Nazionali) 

• Comprendere, utilizzare e distinguere linguaggi specifici e linguaggi comuni 

• Comprendere e utilizzare le terminologie di base indispensabili allo studio dei fenomeni 

storici 

• Riformulare concetti e temi secondo concetti nuovi e personalizzati 

• Selezionare gli aspetti più rilevanti ed esporli correttamente 

• Sapersi orientare nello spazio e nel tempo operando collegamenti seguendo schemi logici 

 

 

SEZIONE 2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (nel rispetto di quanto riportato nelle 

Indicazioni Nazionali) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Sintesi delle fondamentali tematiche storiche 

del triennio 

Temi, eventi, concetti e linee evolutive della 

storia mondiale 

 

Esprimere e argomentare in maniera lineare 

e corretta gli argomenti trattati. 

Analizzare i fatti storici, indagando le 

strutture complesse degli avvenimenti 
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SEZIONE 3. CONTENUTI PER MODULI FONDANTI CONDIVISI 

TERZO ANNO ANNO 

MODULI U.D. CONTENUTI ESSENZIALI 

Il Medio Evo: dal feudalesimo 

alla crisi delle istituzioni 

universali 

Il modello interpretativo dell’anno 

Mille   -la società e il sistema 

feudale – legami e scontri tra 

cristiani e musulmani     -la 

scoperta dell’Asia  

 -le repubbliche marinare -Lo 

scontro tra Papato e Impero -

L’esplosione del fenomeno 

urbano -L’apogeo della teocrazia 

papale -Le monarchie di Francia e 

Inghilterra - gli albori del diritto e 

dello Stato  

• La rinascita 

dell’Europa: dalle 

invasioni all’anno 

mille. 

• Evoluzione delle 

strutture del potere: 

dall’universalismo alle 

monarchie nazionali 

Dalla crisi economica e sociale 

alle monarchie assolute e 

parlamentari del XVII secolo 

-i fattori di crisi del trecento. 

L’a scesa delle monarchie 

nazionali e l’Italia dei principati -

L’Umanesimo e il Rinascimento, 

politica e cultura - Le guerre 

d’Italia  -Nuovi assenti in Europa 

orientale Asia e Africa  -le nuove 

• La crisi del trecento; e 

gli stati regionali 

• Umanesimo, 

rinascimento e 

movimenti di riforma 

• Guerre di religione e la 
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scoperte geografiche - Nuovi 

scenari politici,  economici, sociali 

e culturali 

Nuovi scenari politici,  economici, 

sociali e culturali 

Lutero e la Riforma protestante/ Il 

concilio di Trento e la 

Controriforma, lo scisma 

anglicano 

La Spagna di Filippo II / Elisabetta 

I  / La Francia di Enrico IV 

Il seicento, tra monarchie 

assolute e monarchie 

parlamentari. La rivoluzione 

inglese e l’assolutismo di Luigi XIV 

rivoluzione inglese. 

• La monarchia assoluta 

in Francia 

QUARTO ANNO 

MODULI U.D. CONTENUTI ESSENZIALI 

•L’evoluzione economico-
sociale (dalla società dell’ancien 
régime, attraverso la rivoluzione 
industriale, a quella 
capitalistico-borghese);  
•La politica dalle monarchie 
assolutistiche alle democrazie 
liberali;  

•L’età di Luigi XIV e l’età 
dell’assolutismo.  
•Le guerre del Settecento.  
•L’illuminismo  
•La rivoluzione americana.  
•La rivoluzione francese.  

 

Dall’Assolutismo francese alla 
fine del Risorgimento italiano  
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•Il maturare delle nuove 
ideologie liberali, democratiche, 
nazionaliste e socialiste; origine 
e sviluppo del costituzionalismo.  

•Le relazioni internazionali e i 

contrasti politici tra gli stati 

nazionali 

•L’età napoleonica.  
•La Restaurazione.  
•La rivoluzione industriale.  
•L’unificazione italiana e 
l’unificazione tedesca.  

•L’Italia post-unitaria: destra e 

sinistra storica 

L’Italia post-unitaria: destra e 

sinistra storica 

 

 

QUINTO ANNO 

MODULI U.D. CONTENUTI ESSENZIALI 

•La nascita della società di 
massa; l’imperialismo;  

•Guerre e rivoluzioni; 

•L’età dell’Imperialismo.  
•La prima guerra mondiale.  
•La rivoluzione Russa.  
•Le conseguenze economiche e 
politiche della guerra.  

 

•L’evoluzione delle istituzioni 

politiche; 

•Democrazie e totalitarismi 

•Ideologie, cultura e società; 
crisi e ristrutturazioni dei 
sistemi economici;  

•Linee di tendenza della società 

attuale. 

•L’età dei totalitarismi.  
•L’Italia e il regime fascista.  
•La Germania dalla repubblica 
di Weimar al regime nazista.  
•La seconda guerra mondiale.  
•Il dopoguerra e la guerra 
fredda.  
•La nascita della Repubblica 
Italiana e la sua Costituzione.  
•La decolonizzazione.  
•Il crollo dell’U.R.S.S. e la 
globalizzazione.  

•Aspetti e problematiche della 

Dai nazionalismi alla 

globalizzazione 
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società attuale. 

 

SEZIONE 4. INDICAZIONI METODOLOGICHE 

METODOLOGIE, STRATEGIE E PROCEDURE DIDATTICHE 

 Lezione frontale e partecipata 

 Flipped lesson 

 Debate 

 Lavoro di gruppo e cooperative learning 

 Peer tutoring 

 Problem solving 

 Esercitazioni  

 Discussione 

 Attività laboratoriali 

 Brainstorming 

 Simulazione/role playing 

 Ricerca-azione 

 Apprendimento attraverso 

schematizzazioni, mappe concettuali e 

mentali 

 E-learning  

 Didattica breve 

 De briefing 

 Project based learning 

 Alternanza scuola-lavoro 

 Video-lezioni in diretta e/o in differita 

 Audio-lezioni in diretta e/o in differita 

 Registrazione di vocali  

 Interazione sulle chat 

 Visione di filmati e documentari 

provenienti da varie fonti 

 Percorso di autoapprendimento 

 Restituzione online di elaborati e/o 

questionari 

 Altro (specificare): ______ 

 ___________________ 

PER DDI 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo 

degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della 

lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione 

condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.  

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie siano la 

mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a tal scopo sono individuate le seguenti 

metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 

alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: 

• Cooperative learning 

• debate 

• project based learning 

• Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 
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l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o 

risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. E’ possibile 

utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. -consegna di report, compiti ed 

esercizi da inviare sulla piattaforma Teams  di varie tipologie, anche a tempo e con scadenza, con 

griglia di valutazione. 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene 

richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini. 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su argomenti di 

studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini. 

• uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti, 

utilizzando, ad esempio, Screencast-o-matic: possibilità di registrare il video del pc con 

un documento e il relativo audio di spiegazione da parte del docente. Condivisione del filmato su 

Teams.  

 

SEZIONE 5. STRUMENTI 

STRUMENTI, MATERIALI E MEDIATORI DIDATTICI 

 Libro di testo 

 Altri testi 

 Monografie specifiche 

 E-book 

 LIM 

 Dispense 

 Supporti digitali, audiovisivi e multimediali 

 Piattaforma Microsoft Teams 

 Whatsapp 

 Telegram 

 Piattaforme dei libri di testo 

 Posta elettronica 

 Schemi, mappe concettuali e/o mentali 

 Dizionario cartaceo e/o online 

 Carte geo-storiche, atlanti, grafici, planisfero, tabelle 

 Computer, tablet, telefono cellulare 

 Strumenti di calcolo 

Altro (specificare): 
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SEZIONE 6.CONTESTO 

LUOGHI E SPAZI 

 Aule 

 Laboratorio informatico 

 Laboratorio scientifico  

 Biblioteca  

 Auditorium  

 Piattaforma Teams,  

 Moodle 

 Telegram 

 

 

SEZIONE 7. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 Prova strutturata in presenza e/o online 

 Prova semi-strutturata in presenza e/o online 

 Prova in laboratorio 

 Colloquio in presenza e/o online 

 Comprensione e/o traduzione del testo 

 Elaborazione di testi 

 Produzione di elaborati digitali, audiovisivi e multimediali 

 Analisi del testo 

 Esercizi e/o problemi da svolgere in presenza e/o online 
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 Compiti di realtà 

Altro (specificare): 

PER DDI 

Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020: “Le forme, le 

metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica 

alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti”. 

Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, ha sempre 

e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione delle attività svolte 

dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo di apprendimento. 

Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico a seguito di nuovi 

eventuali situazioni di lockdown, i docenti, oltre alle modalità valutative più tradizionali e 

convenzionali,valuteranno i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di 

compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i processi che scaturiscono dalla capacità di “lettura del 

compito”, le strategie d’azione adottate, il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto.  

Per le prove di verifica sommativa saranno da privilegiare, anche in rapporto all’avanzamento del 

percorso scolastico degli studenti: 

✓ l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito di 

studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

✓ la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con 

strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti (ad es. 

Documenti di Google o Moduli, Socrative, Teams); 

✓ la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a seguito di consegne 

aventi carattere di novità e complessità (ovvero che richiedano attività di ricerca, rielaborazione e 

approfondimento personale dei contenuti, la mobilitazione di competenze e una restituzione 

finale). 

In ogni caso le verifiche sommative svolte in modalità di didattica a distanza, una volta corrette, saranno 

consegnate per l’archiviazione alla scuola esclusivamente in formato pdf o immagine. 

  

Per la valutazione delle attività in DDI si faccia riferimento alla griglia di valutazione allegata 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE  

VOTO/10 CONOSCENZE CAPACITA’/ABILITA’ COMPETENZE 

1 Nessuna  

 

Nessuna Nessuna  

 

2 Non riesce ad orientarsi anche Nessuna Nessuna  
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se guidato  

3 Frammentarie e gravemente 

lacunose 

Applica conoscenze minime solo 

se guidato, ma con gravi errori. Si 

esprime in modo scorretto e 

improprio. Compie analisi errate 

Nessuna  

 

4 Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime se 

guidato, ma con errori. Si esprime 

in modo scorretto e improprio; 

compie analisi lacunose con errori 

Compie sintesi scorrette. 

 

5 Limitate e superficiali Applica le conoscenze con alcuni 

errori. Si esprime in modo 

impreciso. Compie analisi 

parziali. 

Gestisce con difficoltà 

situazioni nuove e semplici. 

 

6 Complete ma non approfondite Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice e 

corretto. Sa individuare elementi e 

relazioni con sufficiente 

correttezza. 

Rielabora sufficientemente le 

informazioni e gestisce 

situazioni nuove e semplici. 

 

7 Complete; se guidato sa 

approfondire 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi, ma con imperfezioni. 

Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. 

Compie analisi corrette. 

Rielabora in modo corretto le 

informazioni e gestisce le 

situazioni nuove in modo 

accettabile. 

 

8 Complete, con qualche 

approfondimento autonomo 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi più 

complessi. Espone in modo 

corretto e con proprietà 

linguistica. Compie analisi 

complete; coglie implicazioni; 

individua relazioni in modo 

completo.  

 

Rielabora in modo completo. 

 

9 Complete, organiche, articolate 

e con approfondimenti autonomi 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi. Espone in 

modo fluido e utilizza in modo 

appropriato i linguaggi specifici. 

Compie analisi approfondite. 

Rielabora in modo corretto, 

completo ed autonomo. 

 

10 Organiche, approfondite e 

ampliate in modo del tutto 

autonomo 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi . Espone in 

modo fluido, utilizzando un 

Sa rielaborare correttamente, 

ed approfondire in modo 

autonomo e critico situazioni 
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lessico ricco ed appropriato.  

 

complesse.  

 

 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Descrittori di osservazione Gravemente 

insufficiente o 

nullo 

2 - 3 

Insufficiente 

 

 

4 - 5 

Sufficiente 

 

 

6 

Buono 

 

 

7 - 8 

Ottimo 

 

 

9 - 10 

Assiduità  

 

Partecipazione attiva alle 

lezioni e alle attività proposte 

 

Puntualità nella connessione 

alle lezioni 

 

Comportamento e serietà 

nell’interazione col docente e 

col resto della classe 

     

Puntualità nelle consegne 

 

Consegna dei compiti 

 

Rispetto dei tempi nelle 

consegne 

     

Obiettivi raggiunti 

 

Conoscenze e competenze 

disciplinari 
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Crescita formativa 

 

Interesse e approfondimento 

degli argomenti trattati, 

rilevati tramite interazione 

con il docente 

 

Capacità di riconoscere gli 

errori e di autocorreggersi, 

autonomia costruttiva di 

rielaborazione 

     

Il peso del punteggio DDI sulla determinazione del voto finale disciplinare è determinato da 

Peso = (ore DDI)/(monte ore disciplinare)

 

 

SEZIONE 8. PROPOSTE DI PROGETTI (progetti aggiuntivi deliberati come “Progetti Formativi” 

dal Collegio Docenti) 

PROGETTO 
OBIETTIVI E 

CONTENUTI 
DESTINATARI TEMPI 

    

    

 

SEZIONE 9. SCHEDA DI VERIFICA DEGLI OBIETTIVI COGNITIVI DI 

DIPARTIMENTO 

Gli obiettivi cognitivi di dipartimento sono valutati tramite verifiche sommative per classi parallele 

alla fine del primo e secondo quadrimestre, concordate fra i docenti della disciplina sia per quanto 

riguarda le capacità/competenze esaminate, sia per quanto concerne le modalità di valutazione. 

Copie dei testi delle verifiche, dopo il loro svolgimento, sono allegati alla presente scheda di 

progettazione. Gli esiti delle suddette prove sono esposti nelle seguenti tabelle.  
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CLASSI TERZE 

 1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

VALUTAZIONI % alunni esaminati % alunni esaminati 

Gravemente insufficiente   

Insufficiente   

Sufficiente   

Buona   

Ottima/Eccellente   

CLASSI QUARTE 

 1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

VALUTAZIONI % alunni esaminati % alunni esaminati 

Gravemente insufficiente   

Insufficiente   

Sufficiente   

Buona   
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Ottima/Eccellente   

CLASSI QUINTE 

 1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

VALUTAZIONI % alunni esaminati % alunni esaminati 

Gravemente insufficiente   

Insufficiente   

Sufficiente   

Buona   

Ottima/Eccellente   

Petilia Policastro, 10 ottobre 2020 

 

Prof.ssa_Caterina Brusco 

(FIRMA DEL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO) 

 

 


