
COMPETENZE DA CONSEGUIRE NELL’ARCO DEL TRIENNIO NELL’AMBITO
STORICO FILOSOFICO

 Costruire  l’attitudine  a  problematizzare,  per  superare  l’egocentrismo  intellettuale
tramite un confronto con epoche diverse dalla nostra e con valori culturali e sociali
profondamente  differenti  da  quelli  del  nostro  tempo  (approccio  storico  –critico  -
problematico) 

 Favorire il processo di relativizzazione del proprio punto di vista culturale ed etico,
per  incentivare  l’abitudine  al  confronto  con  l’alterità  e  alla  comprensione  e
accettazione della stessa (educazione alla tolleranza) 

 Acquisire  strumenti  concettuali  atti  a  confutare  il  dogmatismo  gnoseologico  e
culturale e a interrogarsi sulle ‘questioni di verità’ tramite riflessioni a carattere logico
ed epistemologico. 

 Maturare la consapevolezza della propria autonomia e del principio di responsabilità
nelle scelte esistenziali 

 Costruire  strategie  ermeneutiche  di  tipo  logico-argomentativo  legate  alla
comprensione e alla gestione consapevoli delle informazioni. 

 Strutturare una forma flessibile del pensiero finalizzata alla costruzione di strategie
mentali alternative in grado di abbracciare più linguaggi e modelli di comunicazione 

 Valutare il presente nella sua dimensione sincronica e diacronica. 

 Riflettere sul significato dell’ impegno politico, sociale, ambientale quale prodotto di
un percorso di apprendimento e riflessione su categorie storico-filosofiche.

 Sviluppare le capacità analitiche, critiche e di giudizio.

OBIETTIVI DIDATTICI
FILOSOFIA
CHE COSA DEVE ESSERE IN GRADO DI
FARE L’ALLIEVO 
(capacità/ performance)

COME DEVE ESSERE FATTO? 
(criteri) 

Comprendere  criticamente  le  tematiche
filosofiche  e  impadronirsi  dei  percorsi
speculativi e gnoseologici degli autori 

Analisi,  comprensione  e  rielaborazione  dei
concetti  fondamentali  dei  filosofi  studiati
attraverso una ricostruzione delle loro peculiari
riflessioni che integri il momento della lezione
frontale  dell’insegnante  con  la  lettura  e  la
comprensione  del  testo  filosofico,  anche
attraverso la definizione di mappe concettuali. 

Saper  argomentare  con  rigore,  chiarezza
concettuale  e  pertinenza  lessicale  le  varie
problematiche filosofiche 

Gli  studenti  vanno  continuamente  sollecitati
all’identificazione  nel  processo  di
apprendimento  della  differenza  di  ciò  che  è
accessorio  e  contingente  da  ciò  che  è
necessario  e  prioritario.  Il  docente  utilizza
categorie concettuali e corrispettive espressioni
lessicali appropriate alle tematiche trattate. Gli
studenti  sono  costantemente  portati  a
comparare  il  linguaggio  prosaico  del  senso
comune con l’uso del linguaggio tecnico della
filosofia. 

Costruire  le  abilità  astrattive,  logiche  e  di Nell’esperire l’iter formativo il docente, poste



formalizzazione del pensiero delle  premesse  concettuali,  avvia  processi  di
inferenza logicamente corretti, sollecitando gli
studenti  alla  riflessione  problematica,
adoperando  il  metodo  più  consono,  ora
induttivo, ora deduttivo. 

Stabilire  tutte  le  necessarie  connessioni  tra
contesto storico-culturale e pensiero filosofico 

Il docente riflettendo sulle categorie teoretiche
ed  etico-politiche  trattate  confronta  le  stesse
con il contesto storico di riferimento, portando
gli studenti a percepirne la trasformazione nel
tempo (approccio diacronico). 

Utilizzare  le  categorie  fondamentali  del
pensiero  filosofico  al  fine  di  produrre
sistematiche  ricostruzioni  problematiche,
teoretiche, etiche e politiche

Gli  studenti  imparano  a  riconoscere  e  ad
evincere dallo sviluppo del pensiero filosofico
alcuni  concetti  categoriali  di  riferimento,
rinforzando  la  dimensione  analitica  e  critica
del loro agire cognitivo. 

Analizzare testi di diversa tipologia e differenti
registri  linguistici  (dal  dialogo  al  trattato
scientifico, alle «confessioni», agli aforismi) 

Gli studenti tramite continue sollecitazioni ed
esercitazioni sui testi filosofici comprendono e
definiscono  termini  e  concetti  del  discorso
filosofico;  deducono  le  idee  centrali;
ricostruiscono  le  strategie  argomentative
evidenziandone  gli  scopi;  sintetizzano  le  tesi
fondamentali,  riconducendole  al  pensiero
complessivo dell'autore; rapportano il testo al
contesto storico di riferimento. 

Individuare analogie e differenze tra concetti,
modelli  e  metodi  dei  diversi  ambiti  della
riflessione filosofica 

Gli  studenti  vengono  stimolati
all’apprendimento di tipo sistematico e critico
delle  diverse  concettualizzazioni,  dei  diversi
modelli e metodi.

Confrontare  e  contestualizzare  le  differenti
risposte dei filosofi allo stesso problema 

Oltre  all’apprendimento  diacronico  del
pensiero filosofico gli alunni verranno condotti
alla  considerazione  trasversale  delle  diverse
questioni filosofiche poste alla loro attenzione

 



OBIETTIVI DIDATTICI
STORIA

CHE COSA DEVE ESSERE IN GRADO DI 
FARE L’ALLIEVO 
(capacità/performance) 

COME DEVE ESSERE FATTO? 
(criteri) 

Acquisire competenze  adeguate in ordine ai 
fatti storici più significativi.

L’allievo deve seguire un percorso di 
apprendimento che partendo dalla mediazione 
didattica del docente, prosegue durante la 
lezione con discussioni e interventi 
chiarificatori e si conclude con lo studio 
individuale supportato dagli strumenti didattici
in uso. 

Acquisire i fatti storici nella corretta 
successione diacronica evidenziando le 
reciproche implicazioni e relazioni. 

L’intervento didattico del docente dovrà 
insistere, oltre, che sulla successione 
cronologica degli eventi, anche sulla 
presentazione e conseguente rielaborazione da 
parte degli studenti, di mappe concettuali di 
tipo sistematico che rilevino implicanze e 
reciprocità di contesti e fatti storici 
apparentemente lontani. 

Saper comprendere e interpretare in maniera 
adeguata i documenti storici e i testi 
storiografici e acquisire la consapevolezza che 
le conoscenze storiche sono elaborate sulla 
base di fonti di natura diversa che lo storico 
vaglia, seleziona, ordina e assume secondo 
modelli di diversa interpretazione. 

Lo studente sarà continuamente sollecitato sia 
in classe che autonomamente a confrontarsi 
con i documenti storici e i testi storiografici 
affinché possa comprendere come i fatti storici
siano il risultato di analisi ed elaborazioni. 
Sarà inoltre stimolato a produrre non solo 
sintesi dei testi ma soprattutto valutazioni 
critiche degli orientamenti storiografici. 

Individuare nessi essenziali etici, etico-politici 
e politico-pratici. 

Lo studente nell’analisi dei fatti storici dovrà 
costruire il suo percorso di apprendimento 
individuando preventivamente categorie 
ermeneutiche strutturali e sovrastrutturali. 

Saper esporre gli argomenti con rigore, 
coerenza logico-concettuale e pertinenza 
lessicale. 

Nel percorso di elaborazione e apprendimento 
dei fatti storici gli studenti saranno sollecitati a
produrre interventi articolati rigorosamente sul 
piano logico-concettuale e lessicale.                  



Costruire l’attitudine a problematizzare, a 
formulare domande e riferirsi a tempi e spazi 
diversi. 

Saranno posti continuamente quesiti volti a 
stimolare il confronto critico tra il presente e il 
passato. Dal confronto dialettico, gli studenti 
prenderanno progressivamente coscienza della 
relatività, parzialità e unilateralità della loro 
esperienza di vita, fissata in spazi e tempi 
determinati (educazione alla tolleranza) 

Saper utilizzare in modo consapevole e critico 
gli strumenti fondamentali del lavoro storico. 

Durante l’interazione didattica gli studenti 
verranno posti a contatto con gli strumenti 
utilizzati e/o prodotti dallo storico nel suo 
lavoro di ricerca. 

Per quanto riguarda le conoscenze si rimanda alle programmazioni dei singoli docenti e che , da
quest’anno scolastico terranno conto, per le classi V, della nuova scansione oraria prevista dal N.O.,
che prevede 2 h settimanali di storia, anziché 3.


