
 

 
 

Riunione di Dipartimento per Discipline a.s.2020-2021 
Filosofia e Storia 

 
Verbale n.1 
 
Il giorno 7 Settembre 2020, alle ore 11.00, attraverso la piattaforma 

GSuite in modalità videoconferenza/Meet si è tenuta la riunione 

dipartimentale per l’ambito storico-sociale per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Programmazione UDA comuni; 
2. Organizzazione attività di laboratorio; 
3. Varie ed eventuali; 

 
Presiede la riunione il coordinatore di dipartimento Prof.ssa Maria 
Nicoletta Lecaselle, funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa 
Francesca Carmen Pesacane. Partecipano alla riunione: 
Prof.ssa Buonadonna Maria, Prof.ssa D’Anella Liliana, Prof. Salemme 

Emilio Antonio. 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Si passa all’esame dei singoli argomenti dell’ordine del giorno. 
 

1- Programmazione UDA comuni 
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. 
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 ricorrerà all’uso della tecnologia e dei mezzi informatici, di lavori 
interattivi di ricerca e di approfondimento. 



Per la Verifica e la Valutazione si applicherà la griglia relativa allegata 
al presente verbale. 
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. 

 
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 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 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 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 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. ( arzo, 
Aprile e Maggio) 
Storia 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). 
 
Viene individuata una unità didattica di apprendimento legata ad 
alcuni temi di interesse generale collocati nella realtà storica attuale. 
In riferimento alla Costituzione si analizzeranno le origini storiche del 
documento e gli articoli 7 e 8. 
Per quanto riguarda la sostenibilità si svilupperanno temi relativi 
all’ambiente. 
Per la cittadinanza digitale si analizzeranno risultati e funzionalità 
offerti dalla didattica informatica. 
Ogni docente svilupperà gli aspetti particolari del percorso didattico 
sulla programmazione individuale di classe. 
 
2. Organizzazione attività di laboratorio  
Per le attività di laboratorio, dovendo attenersi alla normativa anticovid 
che richiede il rispetto del distanziamento, si farà ampio ricorso a 
lezioni video, visione di documentari e film, lavori interattivi. 
 
3. Varie ed eventuali  
Il dipartimento, al fine di sottolineare l’interconnessione tra le varie 
discipline ed esaltare la connotazione scientifica del nostro liceo 
propone un itinerario di studio che si sviluppi sul binomio di filosofia e 
scienza e che veda la collaborazione dei docenti di discipline 
scientifiche; Naturalmente le specifiche di tale percorso dovranno 
essere individuate nei Consigli di classe. 



Si ripropone la realizzazione della tradizionale Notte dei Licei Classici 
secondo le linee guida, ancora in fase di elaborazione, da parte della 
direzione nazionale.  
Se l’evoluzione dell’epidemia lo renderà possibile si propone la 
partecipazione al Festival della Filosofia di Modena a Settembre 2021. 
 
Il presente verbale viene redatto, letto ed approvato all’unanimità  
Alle ore 13.00, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta 
 
Il Coordinatore                                   Il segretario verbalizzante 
Maria Nicoletta Lecaselle                  Francesca Carmen Pesacane 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Allegato alla programmazione collegiale del Dipartimento di Filosofia e Storia.  
Anno scolastico 2020- 2021 

 



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) 
 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

 


