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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE DEL 
GRUPPO DISCIPLINARE DI STORIA E FILOSOFIA 

 
 
1) OBIETTIVI CONCORDATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Parametri Obiettivi Livelli (* = STANDARD MINIMO DI 

APPRENDIMENTO) 

C
o
n
o
s
c
e
n
z
e
 

 
� Fissazione delle nozioni 

disciplinari fondamentali 
come individuate dal 
docente (I/3) 

� Fissazione delle nozioni 
disciplinari fondamentali 
in forma autonoma (II-
III/4-5) 

 
� Items disciplinari e metodologici individuati come 

essenziali dal docente* 
� Items metodologici e disciplinari adeguati a 

sostenere lo studio individuale (II/4)*; items 
metodologici e disciplinari adeguati a sostenere lo 
studio individuale e alcuni items multidisciplinari 
discussi con il docente (III/5)*  

  
C
o
m
p
e
te
n
z
e
 c
o
m
u
n
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a
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v
e
 

  e
 o
p
e
ra
ti
v
e
 

  

 
� Uso corretto degli 

strumenti didattico-
disciplinari (manuali, 
sussidi) 

� Esposizione 
terminologicamente 
corretta di fatti e 
fenomeni disciplinari 
(I/3) 

� Rielaborazione scritta 
ed orale di 
problematiche 
disciplinari (II-III/4-5) 

�   Consultazione ed uso 
corretto di materiali 
integrativi ai fini della 
ricerca personale (II-
III/4-5) 

 

 
� Consultazione corretta dei sussidi sotto la guida 

del docente (I/3) o in forma autonoma (II-III/4-
5)*(3-4-5 art) 

� Competenza attiva e passiva nell’impiego del 
lessico di base*(I/3-II/4-III/5) 

� Esposizione lineare e uso pertinente dei registri e 
della terminologia nei contesti elaborati dal 
docente (II/4)* o autonomamente almeno su 
singoli argomenti di ricerca individuale (III/5)* 

� Sotto la guida dell’insegnante (II/4) o 
autonomamente su strumenti generici (III/5) 

C
a
p
a
c
it
à
 

 

� Analisi (tutte le classi)  
� Sintesi (tutte le classi) 
� Comprensione e 

valutazione anche in 
termini di 
apprezzamento di 
possibili nessi 
multidisciplinari (tutte le 
classi) 

 

� Essenziale (I/3*), articolata (II /4*), completa, 
dettagliata (III/5*) 

� Lineare (I/3*), precisa (II /4*), rigorosa, 
rielaborativi (III/5*) 

� Espressione motivata di valutazioni (I/3*), 
espressione di valutazione motivata nelle 
conoscenze pregresse (II/4*), valutazione delle 
potenzialità di organizzazione multidisciplinare 
dello studio di un fenomeno (III/5*) 
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2) CONTENUTI MINIMI PREVISTI PER CIASCUNA CLASSE 
 

CLASSE ARGOMENTI ( FILOSOFIA) 

3– I LICEO 

Elementi   di filosofia presocratica e analisi delle condizioni della nascita del 
pensiero filosofico; il movimento sofistico e quello socratico; Platone; Aristotele; un 
modulo di filosofia ellenistica. 

4– II LICEO 

Modulo di raccordo con il  terzo anno se necessario, finalizzato all’analisi di una 
tematica di culura filosofica medievale: un modulo di filosofia rinascimetale (infinito, 
dignità dell’uomo…); la rivoluzione scientifica; un autore del razionalismo (Cartesio 
o Spinoza); un autore dell’empirismo (Locke o Hume); un saggista (Montaigne o 
Pascal); un modulo di filosofia politica o di teologia o di morale (Machiavelli, Bodin, 
Hobbes, Riforma, irenismo, tolleranza o altro a scelta); lineamenti generali del 
pensiero illuministico. 

5– III LICEO 

Due Critiche kantiane; un autore in forma monografica o un modulo tematico 
sull’idealismo tedesco; aspetti della critica allo hegelismo (Schopenhauer, Sinistra 
hegeliana, Feuerbach; Kierkegaard, con accentuazione dell’autore o del tema più 
confacente al lavoro del Consiglio di classe); il positivismo (modulo o autore a 
scelta tra Comte, Spencer, Mill, Darwin); Marx; Nietzsche; la filosofia del 900 
attraverso alcune figure e/o correnti significative tra le seguenti: la filosofia della 
vita (es. Bergson);  l’epistemologia; la fenomenologia; Husserl; Heidegger; 
l’esistenzialismo; l’ermeneutica; la scuola si Francoforte; il pensiero politico del 900. 
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CLASSE ARGOMENTI   ( STORIA ) 

3– I LICEO 

Modulo di raccordo con la storia del biennio ove necessario; struttura della società 
tardomedievale (modello produttivo e sua crisi e trasformazione, tipologia dei 
sistemi politici, trasformazioni ideologiche e religiose); nascita dello stato moderno; 
transizione dalla Signoria allo Stato regionale in Italia; crisi dell’universalismo 
ecclesiastico e imperiale e formazione delle cultura nazionali; scoperte e 
colonizzazione oltreoceaniche; cultura, religione e politica dell’età della Riforma; 
l’universalismo di Carlo V; l’egemonia spagnola sotto Filippo II e i nuovi equilibri 
politici internazionali; sviluppi politico-religiosi nella storia d’Inghilterra e Francia 
nella seconda metà del XVI sec. 
Un modulo di storia sociale a scelta.  

4– II LICEO 

Modulo di raccordo con la storia del terzo anno se necessario; l’egemonia francese 
in Europa e il suo modello politico; nascita del modello liberal-costituzionale in 
Inghilterra; il modello politico dispotico-illuminato; cultura e politica nel Settecento 
italiano; la rivoluzione industriale inglese; l’indipendenza delle colonie 
nordamericane e il modello politico democratico; la Rivoluzione francese e i suoi 
modelli politici, costituzionali e ideologici; l’egemonia francese in Europa e le sue 
conseguenze nell’età napoleonica; la Restaurazione e gli equilibri in Europa fino al 
1848; il ’48; la formazione degli Stati nazionali: l’idea di nazione e l’unificazione 
italiana. 

5– III LICEO 

Modulo di raccordo con la storia del quarto anno se necessario; l’origine della 
contrapposizione a blocchi nella seconda metà dell’Ottocento e gli sviluppi della 
questione balcanica; la seconda rivoluzione industriale e le sue conseguenze 
sociologiche e ideologiche; la Sinistra storica e il giolittismo; la Grande Guerra; il 
periodo tra le due guerre e la crisi del liberalismo a livello economico e politico; il 
fascismo; i regimi totalitari e le loro ideologie; la seconda guerra mondiale; l’epoca 
della guerra fredda, gli anni ’60. 
Un modulo di storia a scelta secondo prospettive metodologiche non tradizionali 
(storia delle donne, storia del costume etc.) 

 
 
% stabilita dal gruppo disciplinare per la NC didattica: (specificare ≥ a… per tutte le classi o 
differenziata per classe): 
Maggiore del 40% nelle classi I/3. 
Maggiore del 35% nelle classi II/4 e III/5. 
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3) TIPOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
 
tipologia delle prove* 
X Tema  elaborato grafico o plastico 
 saggio breve  progetto 
 lettera  problema sperimentale 
 articolo di giornale  prova pratica 
 traduzione in italiano X test a risposte chiuse  
 traduzione in lingua X test a risposte aperte 
 relazione scritta X Trattazione sintetica ( tipologia A ) 
 esercizio applicativo X risposte brevi ( tipologia B ) 
X colloquio orale  comprensione del testo scritto 
X relazione orale  comprensione della comunicazione orale 
X analisi del testo  riassunto 
 risoluzione di problemi   

> (marcare quelli che si intendono utilizzare) 
Allegare criteri di misurazione delle prove scritte, orali e pratiche (ciascun gruppo disciplinare dettaglierà  
i criteri per le prove specificamente previste dall’ordinamento per la disciplina e concorderà le linee 
generali di misurazione di eventuali tipologie alternative o complementari, tenendo presenti le linee 
generali del POF e le indicazioni fornite dalle griglie di misurazione in uso per l’esame di stato). 
 

 
 
4) PROPOSTE DI INTERVENTO PER CONSEGUIRE GLI STANDARD MINIMI NEI CASI DI INSUCCESSO, 
SITUAZIONI PER LE QUALI SARANNO PROPOSTE ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO E MODALITÀ DI 
EFFETTUAZIONE 
 

Nel caso di non conformità ( 40% per le classi  prime del classico e terze del linguistico e artistico, 35 % per 
le classi successive ) prioritariamente si utilizzeranno interventi in itinere, anche con diversa strutturazione 
dell’orario complessivo di cattedra, pausa didattica, divisione della classe in gruppi e lavoro domestico 
individualizzato. Ove si ravvisassero gravi difficoltà di ordine metodologico, non si esclude la possibilità del 
corso di recupero extracurriculare ; la possibilità dello sportello didattico dipende dalle disponibilità in base 
all’orario definitivo.  

 

  
 
 
Interventi di sostegno / recupero / approfondimento: 
 VEDI PIANO DI RECUPERO E SOSTEGNO DELL’ISTITUTO 
  
  
  
  
  
  
>(marcare quelli che si intendono utilizzare)  
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5) PROPOSTE DI PROGETTI PLURIDISCIPLINARI E DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 
Cfr. programmazione individuale 
 
Titolo progetto Destinatari Periodo 
PROGETTO “ S. WEIL”  PER IL 
CENTENARIO DELLA NASCITA 

ALCUNE CLASSI QUARTE E QUINTE NOVEMBRE 

ALICLIL V M, II C  II QUADRIMESTRE 
   
   
>> allegare descrizione del progetto 

 
 
 

6) ACCORDI PER L’USO DI LABORATORI E STRUMENTAZIONI DIDATTICHE 
 

L’uso dei laboratori (aula video e aula informatica) è tale da non richiedere definizione del piano orario. 
 

>> indicare classi e numero di ore settimanali di impegno previsto per laboratori e attrezzature 
 
 
 
 
 
 
        Il Coordinatore del Gruppo disciplinare 
   (prof.ssa Saranga Eugenia ) 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 
 
Considerazioni generali 
 
Si fa riferimento alla prassi didattica in uso nell’istituto e documentata dai documenti del 15 maggio, per cui 
la conversione dai punteggi in /15 ai punteggi in /10 avverrà secondo questo metodo: 
 

Valore in quindicesimi Valore in decimi Livelli di prestazione 
0-1 1 
>1-2 2 
>2-3 2 
>3-4 3 
>4-5 3 

Gravemente insufficiente 

>5-6 4 
>6-7 [4.5] 
>7-8 5 

Insufficiente 

>8-9 [5.5] 
>9-10 6 

Soglia di accettabilità 
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>10-11 7 
>11-12 [7.5] 
>12-13 8 
>13-14 9 

Positivo/brillante 

>14-15 10 Eccellente 
 
 

 
Nb: è stato concordato a livello di gruppo disciplinare di evitare però fin dove possibile l’utilizzo del mezzo voto, 
salvo che nel caso di generazione automatica dello stesso partire dalla griglia di correzione di un test oggettivo. 
Pertanto i mezzi voti verranno tradotti nel punteggio inferiore, nella logica secondo cui l’obiettivo o è raggiunto o 
non lo è. Naturalmente è cura dell’insegnante, a livello dell’analisi della prestazione, saper differenziare agli 
studenti le diverse prove che, pur nella loro negatività, possono tuttavia essere indicative di progressi, positività 
in aree specifiche etc.. Resta inoltre concordato che la valutazione finale non consiste nella mera media delle 
misurazioni. 
Si utilizzeranno prevedibilmente, oltre alla prova orale, le seguenti prove, diversamente distribuite nelle classi a 
seconda delle necessità cognitive dell’anno curriculare e della programmazione concordata in consiglio di classe: 
 
 
 

� trattazione sintetica 
� risposte brevi 
� analisi del testo 
� tema storico 
� prova orale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Tipologia di prova: trattazione sintetica ( tipologia A ) 
 
 
 
Si riprende dalla prassi didattica dell’istituto il seguente modello: 
 

  Indicatori Descrittori Punti 
C 
O 
N 
O 
S 
C 
E 
N 
Z 
E 

Conoscenza dei 
contenuti 

Molto lacunose                              
 
Lacunose  
 
Superficiali  
 
Essenziali  
 
Complete   
 
Approfondite  

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
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 C 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
E 
 

Esposizione dei 
contenuti e 
organizzazione del 
discorso 

Numerosi errori lessicali / non strutturata  
 
Vari errori lessicali / confusa  
 
Alcuni errori lessicali / poco strutturata 
 
Lessico specifico corretto / parzialmente strutturata  
 
Lessico specifico corretto / lineare  
 
Lessico specifico appropriato / logica, articolala e completa  
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

C 
A 
P 
A 
C 
I 
T 
À 

Analisi 
sintesi 
Rielaborazione  
Collegamento 

 
Parziale  
 
Essenziale  
 
Soddisfacente  
 

1 
 
2 
 
3 
 

 
 
La conversione dai /15 ai /10 avviene secondo quanto descritto all’inizio. In caso di utilizzo di prova con più 
domande classificate con questo metodo, l’insegnante fa la media dei risultati ottenuti e converte sempre 
secondo la tabella sopra illustrata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Tipologia di prova: risposte brevi ( tipologia B ) 
 
 
 
Si riprende dalla prassi didattica dell’istituto il seguente modello: 
 

  Indicatori Descrittori Punti 
C 
O 
N 
O 
S 
C 
E 

Conoscenza dei 
contenuti 

Molto lacunose                              
 
Lacunose  
 
Superficiali  
 
Essenziali  

1 
 
2 
 
3 
 
4 
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N 
Z 
E 

 
Complete/esaurienti   
 
Approfondite  
 

 
5 
 
6 
 

 C 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
E 
 

Espositive: 
esposizione dei 
contenuti e 
organizzazione del 
discorso. 
 
Operative: 
applicazione 

Numerosi errori lessicali / non strutturata 
Inadeguata 
 
Alcuni errori lessicali / confusa 
Incomplete  
 
Lessico specifico corretto / parzialmente strutturata 
Adeguata con qualche imprecisione  
 
Lessico specifico appropriato/ lineare  
Adeguata 
 
Lessico specifico sicuro / logica, articolala e completa 
Efficace e precisa  
 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

C 
A 
P 
A 
C 
I 
T 
À 

Analisi 
sintesi 
 

 
Parziale  
 
Essenziale  
 
Soddisfacente  
 
Approfondita 
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 
La conversione dai /15 ai /10 avviene secondo quanto descritto all’inizio. In caso di utilizzo di prova con più 
domande classificate con questo metodo, l’insegnante fa la media dei risultati ottenuti e converte sempre 
secondo la tabella sopra illustrata. 
 
 
 
 
 
 
3) Tipologia di prova: Analisi del testo  

 
 
 

Si riprende dalla prassi didattica dell’istituto la seguente tabella di correzione: 
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Comprensione ( Conoscenze ) 

Gravemente lacunosa                              
 
Limitata e parziale  
 
Superficiale  
 
Essenziale 
 
Adeguata e completa 
 
Precisa e articolata 
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

 
 
 
Esposizione( Competenze) 

Forma espositiva confusa/ livello morfosintattico con 
imprecisioni diffuse/ lessico  scorretto 
Forma espositiva semplice/ livello morfosintattico con 
imprecisioni lievi/ lessico impreciso 
Forma espositiva chiara e scorrevole/ livello 
morfosintattico corretto/ lessico adeguato 
Forma espositiva fluida ed efficace/ livello morfosintattico 
corretto/ lessico preciso e ricercato 
 

 
1 
 
1,5 
 
2 
 
3 

 
 
 
 
Argomentazione e collegamento 
( Capacità ) 

 
Confusa 
 
Ripetitiva, non sempre chiara 
 
Parzialmente strutturata 
 
Strutturata nelle parti fondamentali 
 
Logica e coerente 
 
Ben articolata e documentata 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

 
 
La conversione dai /15 ai /10 avviene secondo quanto descritto all’inizio. In caso di utilizzo di prova con più 
domande classificate con questo metodo, l’insegnante fa la media dei risultati ottenuti e converte sempre 
secondo la tabella sopra illustrata. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4) Tipologia di prova: Tema storico 
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Si riprende dalla prassi didattica dell’istituto la seguente tabella di correzione, applicata anche per il tema 
generale e presentata ripetutamente nei documenti del 15 maggio:  
  

  Punti 
Conoscenze/informazioni � limitate 

� essenziali 
� esaurienti 
� personali, documentate, complete 

1 
2 
3 
4 

  

Competenze comunicative � forma espositiva confusa/ livello 
morfosintattico con imprecisioni diffuse/ 
lessico impreciso e scorretto 

� forma espositiva semplice/ livello 
morfosintattico con imprecisioni lievi/ lessico 
semplice 

� forma espositiva chiara e scorrevole/ livello 
morfosintattico corretto/ lessico adeguato 

� forma espositiva fluida ed efficace/ livello 
morfosintattico corretto e preciso/ lessico 
preciso e ricercato 

1 
  
  
1,5 
  
  
2 
  
 
3 
  

  

Pertinenza � rispetta parzialmente la traccia 
� sviluppa la traccia nelle sue linee 

fondamentali  
� sviluppa la traccia in modo completo 
� sviluppa la traccia in modo approfondito 

1 
2 
3 
4 

  

Argomentazione/ collegamento � ripetitiva, non sempre chiara 
� parzialmente strutturata 
� logica e coerente 
� ben articolata e documentata 

1 
2 
3 
4 

  

 
 

Anche in questo caso la conversione avviene mediante la tabella predetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procedura PA04 Istituto di istruzione superiore 
Simone Weil M01/PA04 

Pianificazione, erogazione e controllo del servizio 
Approvazione: DS 
Emissione: RGQ 

Revisione: 04 
Data 19.09.05 

Motivo: Nuova intestazione; 
campo % NC didattica 

Programmazione didattico-disciplinare 

Trafila del documento: -> Segr. -> Coord. 
disciplinari -> Ufficio DS 

Scopo: documentare la programmazione dei gruppi 
disciplinari 

 

Pagina 11 di 13  Anno scolastico 2011/12 

5) Tipologia di prova: prova orale 
 

LIVELLI  CONOSCENZE COMPETENZE 
� comunicative 
� operative 

CAPACITÀ 
� comprensione 
� analisi 
� sintesi 
� valutazione/ rielaborazione 

1 

Nulle c. co. non sa assolutamente usare il lessico di base o dimostra di non 
conoscerlo 
c. op. non usa procedimenti e tecniche disciplinari nemmeno in contesti 
semplificati 

Non evidenziate 

2 

Errate e confuse su tutti 
gli elementi 
fondamentali della 
disciplina esaminati 

c. co. non sa assolutamente usare il lessico di base o dimostra di non 
conoscerlo 
c. op. non usa procedimenti e tecniche disciplinari nemmeno in contesti 
semplificati 

Non evidenziate Gravemente 
Insufficiente 

 

3 

Presenta diffuse lacune 
nella conoscenza degli 
elementi principali della 
disciplina 

c. co. usa in modo improprio il lessico base della disciplina 
c. op. Incontra difficoltà nell'uso di procedimenti e tecniche disciplinari anche 
in contesti semplificati 

Comprensione incompleta 
Analisi e sintesi: non evidenziate o 
condotte secondo criteri immotivati e 
infondati nelle conoscenze disponibili 

4 

Conosce gli elementi 
principali della disciplina 
in modo frammentario 

c. co. usa parzialmente il lessico base della disciplina, con esposizione 
stentata e applicazione spesso impropria 
c.op. usa in modo frammentario procedimenti e tecniche disciplinari in 
contesti noti o già elaborati dal docente 

Comprensione e analisi: difficoltose, 
fondate su conoscenze non pertinenti. 
Sintesi: sporadicamente sotto la guida 
dell’insegnante 

Insufficiente 

5 

Conosce gli elementi 
fondamentali della 
disciplina in modo 
superficiale 

c. co. usa il lessico di base della disciplina in modo incerto e con diffuse 
improprietà 
c. op. usa in modo incerto le tecniche e i procedimenti disciplinari  

Comprensione e analisi:  consapevolezza 
di singoli elementi, analisi dei loro 
collegamenti impropria 
Sintesi: solo sotto la guida dell’insegnante 

Soglia 
accettabilità 

6 

Conosce gli elementi 
principali della disciplina 

c. co. usa abbastanza correttamente il lessico di base specifico della disciplina 
ed espone in modo complessivamente scorrevole. 
c. op. usa in modo lineare procedimenti e tecniche disciplinari in contesti noti 
o già elaborati dal docente 

Comprensione e analisi: essenziali 
Sintesi: solo parzialmente autonoma, per 
lo più sotto la guida dell’insegnante 
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7 
Conosce in modo 
articolato i contenuti 
disciplinari 

c. co. esposizione scorrevole e lessico specifico accettabile  
c. op. usa procedimenti e tecniche disciplinari in modo consapevole e senza 
dispersione almeno in alcuni contesti 

Comprensione e analisi: complete 
Sintesi: autonoma, sostanzialmente 
corretta 

Positivo/ 
Brillante 

 
8 

Conosce in modo 
completo i contenuti 
della disciplina 

c.co. esposizione sicura e chiara, lessico specifico appropriato  
c. op. usa consapevolmente e in modo autonomo procedimenti e tecniche 
disciplinari talvolta anche in contesti nuovi 

Comprensione e analisi: dettagliata 
Sintesi: precisa 

9 

Conosce in modo 
approfondito i contenuti 
della disciplina 

c. co. comunica con rigore e precisione utilizzando il lessico specifico con 
sicurezza  
c. op. Usa in modo autonomo procedimenti e tecniche disciplinari in qualsiasi 
contesto 

Comprensione, analisi e sintesi: completa, 
critica e esauriente con riorganizzazione 
coerente delle conoscenze 

Eccellente 
 

10 

Conosce in modo 
approfondito  i contenuti 
della disciplina 

c. co. comunica con rigore e precisione utilizzando un lessico vario, pertinente 
e ricercato 
c. op. usa in modo autonomo e critico procedimenti e tecniche disciplinari in 
qualsiasi contesto 

Comprensione, analisi e sintesi: completa, 
critica e esauriente con riorganizzazione 
coerente delle conoscenze 
Valutazione e rielaborazione: autonoma 
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