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Verbale n.1 

 

 

I docenti di Filosofia e Storia del Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” 
Di Melfi, Prof. Buonadonna, Prof. Salemme, Prof. Lecaselle, Prof. 

Pesacane, Prof. D’Anella, convocati in seduta ordinaria alle 9.00 del 5 

Settembre 2017,  hanno discusso in merito ai seguenti punti all’o.d.g.: 
1. Programmazione disciplinare; 

2. Metodologia e didattica; 

3. Modulazione dei tempi programmatici; 
 

 

     I. docenti, pur attenendosi ai programmi di massima, individuano 
tematiche filosofiche comuni che offrano opportuni collegamenti con la 

storia e con le altre discipline. In merito alla filosofia, la presentazione 

storica dei contenuti sarà affiancata a quella problematica e tematica. Si 
daranno ampi spazi al dialogo e al confronto e si cercherà di educare gli 

alunni alla visione critica e personale degli argomenti. 

Per la storia si cercherà di inquadrare i fatti storici in relazione ai fenomeni 
sociali, politico-economici, scientifico-filosofici. Si faranno opportuni 

riferimenti ai temi attuali nonché alla organizzazione sociale e civile del 

nostro Stato e della nostra democrazia individuando i legami con la  Carta 
Costituzionale del nostro Paese. 

     2. Metodologicamente, alla lezione tradizionale di tipo frontale, si 

affiancherà la lezione dialogata che consenta una più efficace interazione 
tra docente-alunni, tra insegnamento-apprendimento, creando occasioni di 

immediato chiarimento, approfondimento e potenziamento dei contenuti. 

Si intende, inoltre, far partire, in via sperimentale, la pratica delle classi 
aperte che avrà scansioni annuali predeterminate. Si fissa, infatti, per la 

fine del mese di Novembre una prima operazione nelle quinte classi per 
quanto riguarda la Storia.  

Questi gli obiettivi che si intende far acquisire agli alunni in termini di: 

a. Conoscenze: acquisizione chiara e lineare dei contenuti e della 
specificità dei linguaggi. 

b. Competenze: autonomia nella interpretazione dei testi, prontezza di 

orientamento, trasversalità e interdisciplinarietà dei contenuti. 



c. Capacità: affinamento dell’attitudine alla complessità, profondità e 

flessibilità del pensiero, affinamento del senso critico. 

4. I docenti, all’unanimità, confermando quanto stabilito  in relazione ai 
metodi e ai contenuti da trattare e, sulla base di tale piattaforma, 

redigono un calendario di massima per lo svolgimento degli 

argomenti, suddividendolo per ordine di classe e per disciplina. 
 

Filosofia nelle classi terze 
Le origini della filosofia – Principali nozioni di base della disciplina – 

Suggerimenti metodologici – I presocratici – La Sofistica – Socrate- (entro 
il mese di Dicembre ) 

 

Platone (nei mesi di Gennaio e Febbraio ) 
 

Aristotele ( nei mesi di Marzo e Aprile ) 

 
L’Ellenismo – Le scuole ellenistiche – Il Neoplatonismo e Plotino – Cenni 

introduttivi alla filosofia medievale ( nei mesi di Maggio e Giugno ) 

 

Filosofia nelle classi quarte 
La filosofia medievale - con particolare riferimento ad Agostino, a 
Tommaso e ai fondamentali temi del periodo – ( entro il mese di Ottobre ) 

 

Filosofia rinascimentale con particolare riferimento alla filosofia politica e 
a G. Bruno e T .Campanella ( entro il mese di Dicembre ) 

 

Rivoluzione scientifica ( entro il mese di Gennaio ) 
 

Empirismo e Razionalismo ( nei mesi di Febbraio e Marzo ) 

 
L’Illuminismo – Introduzione a Kant da riprendere, eventualmente, in 

quinta. ( Mesi di Aprile e Maggio ) 
 

Filosofia nelle classi quinte 
Eventuale ripresa di Kant – Romanticismo – Idealismo (entro il mese di 

Gennaio ) 

 
L’antihegelismo ( mesi di Febbraio e Marzo ) 



 

Esistenzialismo con riferimento a Husserl ( mese di Aprile ) 

 
Autori di filosofia contemporanea ( mesi di Maggio e Giugno ) 

 

 

Storia nelle classi terze 
Ripetizione per concetti di fondamentali fenomeni storici relativi al 

Medioevo ( Mese di Settembre e parte di Ottobre ) 

Dal 1300 alla formazione delle grandi monarchie nazionali ( Novembre, 
Dicembre, Gennaio ) 

Lo Stato Moderno e il 1500 ( mesi di Marzo e Aprile ) 

Il 1600 ( mesi di Maggio e Giugno ) 
 

 

Storia nelle classi quarte 
Le rivoluzioni inglesi e L’età di Luigi XIV ( mesi di Settembre e Ottobre ) 

L’Illuminismo ( Novembre ) 
Rivoluzione americana e Rivoluzione francese ( Dicembre e Gennaio ) 

Napoleone ( Febbraio ) 

Il Risorgimento in Italia e la seconda metà del 1800 in Europa. ( Marzo, 
Aprile e Maggio ) 

 

 

Storia nelle classi quinte 
L’età dell’Imperialismo ( Settembre e Ottobre ) 

Rivoluzione Russa e Prima Guerra Mondiale ( nei mesi di Novembre e 

Dicembre ) 
Il mondo tra le due guerre, Il Fascismo, Il Nazismo ( nei mesi di Gennaio e 

Febbraio ) 

La Seconda Guerra Mondiale ( Marzo ) 
Argomenti relativi alla seconda metà del Novecento con approfondimenti 

specifici sulla politica italiana della seconda metà del Novecento. ( Aprile, 

Maggio e Giugno ) 
 

Si conferma il calendario delle attività didattiche per l’a.s.2017-2018 e si 

programmano eventuali partecipazioni a concorsi di carattere filosofico e 
storico. 



 

Dopo ampia discussione, la seduta è tolta alle ore 11.00. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti. 
 

  Il Coordinatore 

  Maria Nicoletta Lecaselle 
 

 
 

 

 
 

Allegato alla programmazione collegiale del Dipartimento di Filosofia e Storia.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE DI FILOSOFIA E STORIA 

 
Lo Studente .......................................... dimostra: Voto in decimi e giudizio sintetico corrispondente  

 

Indicatori 0 - 3 

Del tutto 

insufficiente 

4 

Gravemente 

insufficiente 

5 

Insufficiente 

6 

Sufficiente 

7 

Discreto 

8 

Buono 

9 - 10 

Ottimo 

Somma 

dei punteggi 

parziali 

1- Conoscenza 

dei temi e 

problemi 

affrontati 

        

2- Capacità di 

esposizione 

degli 

argomenti in 

modo 

pertinente, 

corretto e 

coerente 

        

3- Capacità di 
utilizzare 

termini e 

concetti 

specifici 

        

4- Capacità di 

sintesi nella 

esposizione 

dei 

contenuti 

        

5- Capacità di 

analisi dei 

temi e 

problemi 
proposti 

        

6- 

Competenza 

della 

        



rielaborazione 

autonoma 

dei contenuti 

7- 

Competenza 

nel collegare, 

utilizzare e 

integrare le 

conoscenze 

acquisite 

        

8- 
Competenza 

nell’esprimere 

giudizi critici 

in modo 

pertinente e 

argomentato 

        

 
Voto complessivo 
(ottenuto sommando i punteggi riguardanti gli indicatori prescelti e dividendo per il numero degli 

indicatori utilizzati, arrotondando se necessario) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 


