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Dipartimento di Storia e Filosofia  

Programmazione di Filosofia 

Riferimenti normativi 
La programmazione del Dipartimento viene predisposta facendo riferimento ai seguenti dispositivi normativi:    

Oggetto Link 

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e formazione (2005) 

D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 

Competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006) Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 18 dicembre 2006 

Certificazione e assolvimento dell’obbligo scolastico (2007); 
Assi culturali; 
Competenze chiave di cittadinanza 

DM n. 139, 22 agosto 2007 ; Documento tecnico;  
Allegato 1:  Gli assi culturali;  
Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza 

Competenze di cittadinanza e Costituzione e valutazione (2008) Legge 30 ottobre 2008, n. 169 

● Regolamento dei licei (DPR n. 89/2010) 
● Profilo culturale, educativo e professionale dei licei (DPR n, 89/2010, All. 

A) 
● Piano di studi dei vari percorsi liceali (DPR 89/2010, All. B) e quadri orari 

DPR n. 89/2010 

Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 
(DM 211/2010; 2012) 

DM 211/2010 (altro link) 

Normativa didattica CLIL  
(Content and Language Integrated Learning) 

DPR n. 89/2010;  
Avvio in ordinamento dell'insegnamento [...] CLIL 

Valutazione e certificazione delle competenze D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Consiglio dell’UE, 2018) Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa 
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 

Gli Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) secondo le Indicazioni nazionali (2010) 
Le “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento” (DM 211/2010) riportano quanto 
segue per l’insegnamento della Filosofia.  

Linee generali e competenze - Filosofia 
Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica 
e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la 
domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una 
conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore 
o tema trattato sia il legame col contesto storico culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia 
possiede. 
Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato la riflessione personale, 
il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche 
in forma scritta, riconoscendola diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 
Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi sui seguenti problemi 
fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema 
della conoscenza, i problemi logici, 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, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze 
relative a Cittadinanza e Costituzione.[…] 
-  

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/11/04/005G0246/sg
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF#:~:text=Il%20quadro%20di%20riferimento%20delinea,7)%20spirito%20di%20iniziativa%20e
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF#:~:text=Il%20quadro%20di%20riferimento%20delinea,7)%20spirito%20di%20iniziativa%20e
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all_dm139new.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/51052/Legge+169+del+30+ottobre+2008.pdf/47ca8361-351c-46a8-b581-7496453a8651?version=1.0&t=1477565101945
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/06/15/010G0111/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/12/14/010G0232/sg
https://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/06/15/010G0111/sg
https://www.istruzione.it/allegati/2014/Norme_Transitorie_CLIL_Licei_Istituti_Tecnici_Lug2014.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
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Obiettivi specifici di apprendimento - Filosofia 
 

Secondo biennio 
Nel corso del biennio lo studente acquisirà familiarità con la specificità del sapere filosofico, apprendendone il 
lessico fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero 
oggetto di studio. Gli autori esaminati e i percorsi didattici svolti dovranno essere rappresentativi delle tappe 
più significative della ricerca filosofica dalle origini a Hegel in modo da costituire un percorso il più possibile 
unitario, attorno alle tematiche sopra indicate. A tale scopo ogni autore sarà inserito in un quadro sistematico 
e ne saranno letti direttamente i testi, anche se solo in parte, in modo da comprenderne volta a volta i problemi 
e valutarne criticamente le soluzioni. 
Nell’ambito della filosofia antica imprescindibile sarà la trattazione di Socrate, Platone e Aristotele. Alla migliore 
comprensione di questi autori gioverà la conoscenza della indagine dei filosofi presocratici e della sofistica. 
L’esame degli sviluppi del pensiero in età ellenistico romana e del neoplatonismo introdurrà il tema dell'incontro 
tra la filosofia greca e le religioni bibliche. 
Tra gli autori rappresentativi della tarda antichità e del medioevo, saranno proposti necessariamente Agostino 
d’Ippona, inquadrato nel contesto della riflessione patristica, e Tommaso d’Aquino, alla cui maggior 
comprensione sarà utile la conoscenza dello sviluppo della filosofia Scolastica dalle sue origini fino alla svolta 
impressa dalla “riscoperta” di Aristotele e alla sua crisi nel XIV secolo. 
Riguardo alla filosofia moderna, temi e autori imprescindibili saranno: la rivoluzione scientifica e Galilei; il 
problema del metodo e della conoscenza, con riferimento almeno a Cartesio, all’empirismo di Hume e, in modo 
particolare, a Kant; il pensiero politico moderno, con riferimento almeno a un autore tra Hobbes, Locke e 
Rousseau; l’idealismo tedesco con particolare riferimento a Hegel.  
Per sviluppare questi argomenti sarà opportuno inquadrare adeguatamente gli orizzonti culturali aperti da 
movimenti come l’Umanesimo-Rinascimento, l’Illuminismo e il Romanticismo, esaminando il contributo di altri 
autori (come Bacone, Pascal, Vico, Diderot, con particolare attenzione nei confronti di grandi esponenti della 
tradizione metafisica, etica e logica moderna come Spinoza e Leibniz) e allargare la riflessione ad altre tematiche 
(ad esempio gli sviluppi della logica e della riflessione scientifica, i nuovi statuti filosofici della psicologia, della 
biologia, della fisica e della filosofia della storia). 
 
Quinto anno 
L’ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie posthegeliane fino ai giorni 
nostri. Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà imprescindibile lo studio di Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, 
inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e di Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere 
completato con l’esame del Positivismo e delle varie reazioni e discussioni che esso suscita, nonché dei più 
significativi sviluppi delle scienze e delle teorie della conoscenza. 
Il percorso continuerà poi con almeno quattro autori o problemi della filosofia del Novecento, indicativi di ambiti 
concettuali diversi scelti tra i seguenti:  
a) Husserl e la fenomenologia;  
b) Freud e la psicanalisi; 
c) Heidegger e l’esistenzialismo;  
d) il neoidealismo italiano  
e) Wittgenstein e la filosofia analitica;  
f) vitalismo e pragmatismo;  
g) la filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia;  
h) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello italiano 
i) temi e problemi di filosofia politica;  
j) gli sviluppi della riflessione epistemologica; 
k) la filosofia del linguaggio;  
l) l'ermeneutica filosofica 
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Abilità relative all’insegnamento della Filosofia  
riferite alle Competenze chiave per l’apprendimento permanente, Consiglio dell’UE, 2018 
Il Dipartimento di Filosofia e Storia del Liceo “Galilei”, per ciascuna competenza chiave, individua le seguenti 
abilità riferite all’insegnamento della filosofia (non è stata inserita alcuna abilità per la competenza 3 
“Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria”). 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente 

Abilità  
FILOSOFIA 2° biennio 

Abilità  
FILOSOFIA 5° anno 

1. Competenza 
alfabetica 
funzionale 

- Padroneggiare la lingua italiana 
- Utilizzare il lessico filosofico; Definire termini e concetti 
- Argomentare utilizzando le categorie concettuali della 

filosofia 
- Saper utilizzare l’argomentazione di tipo deduttivo e di tipo 

induttivo 
- Svolgere una trattazione sintetica 
- Utilizzare la documentazione per lo svolgimento di un 

saggio breve 
- Individuare la tesi in un testo filosofico 
- Analizzare testi filosofici di diversa tipologia 
- Elaborare semplici presentazioni di argomenti per diverse 

tipologie di destinatari (classe, docenti, ecc.) 

- Padroneggiare la lingua italiana 
- Utilizzare il lessico filosofico; Definire termini e concetti 
- Argomentare utilizzando le categorie concettuali della 

filosofia 
- Saper utilizzare l’argomentazione di tipo deduttivo e di tipo 

induttivo 
- Svolgere una trattazione sintetica 
- Utilizzare la documentazione per lo svolgimento di un 

saggio breve 
- Individuare la tesi in un testo filosofico 
- Analizzare e interpretare testi filosofici di diversa tipologia 
- Elaborare presentazioni di argomenti per diverse tipologie 

di destinatari (classe, docenti, ecc.) 

2.Competenza 
multilinguistica 

- Utilizzare la lingua straniera per leggere testi in lingua 
originale e per presentare un argomento filosofico 
(indirizzo linguistico) 

- Utilizzare la lingua straniera per leggere testi in lingua 
originale e per presentare un argomento filosofico 

4.Competenza 
digitale  

- Utilizzare il web in modo critico e consapevole per 
acquisire informazioni filosofiche 

- Elaborare semplici presentazioni multimediali di argomenti 
per diverse tipologie di destinatari (classe, docenti, ecc.) 

- Utilizzare il web in modo critico e consapevole per 
acquisire informazioni filosofiche 

- Elaborare e sa gestire varie forme di comunicazione 
multimediale per diverse tipologie di destinatari (classe, 
docenti, ecc.) 

5.Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

- Utilizzare un metodo di studio efficace 
- Organizzare i contenuti in una mappa sintetica o in uno 

schema 
- Saper utilizzare fonti scritte e iconografiche 
- Individuare la questione centrale e gli aspetti secondari di 

una problematica filosofica 
- Individuare e confrontare soluzioni diverse al medesimo 

problema 
- Saper classificare le questioni e i contenuti nei diversi 

ambiti filosofici  

- Utilizzare un metodo di studio efficace e personalizzato 
- Organizzare i contenuti in una mappa sintetica o in uno 

schema 
- Saper utilizzare fonti scritte e iconografiche 
- Individuare la questione centrale e gli aspetti secondari di 

una problematica filosofica 
- Individuare e confrontare soluzioni diverse al medesimo 

problema 
- Saper classificare le questioni e i contenuti nei diversi 

ambiti filosofici  

6.Competenza 
in materia di 
cittadinanza  

  

- Riconoscere le influenze esercitate dal pensiero filosofico 
in ambito culturale 

- Problematizzare la propria esperienza esistenziale e 
cognitiva 

- Ascoltare le motivazioni degli altri 
- Rispettare i principi del pluralismo culturale 
- Essere consapevoli dell'importanza del rapporto dell'uomo 

con l'ambiente per averne rispetto e tutelarlo 

- Riconoscere le matrici filosofiche delle principali questioni 
politiche, economiche e sociali del presente 

- Riconoscere le influenze esercitate dal pensiero filosofico 
in ambito culturale 

- Problematizzare la propria esperienza esistenziale e 
cognitiva 

- Ascoltare le motivazioni degli altri 
- Rispettare i principi del pluralismo culturale 
- Essere consapevoli dell'importanza del rapporto dell'uomo 

con l'ambiente per averne rispetto e tutelarlo 

7.Competenza 
imprenditoriale 

- Pianificare un lavoro di ricerca, anche in gruppo 
- Raccogliere ed elaborare dati per la realizzazione di un 

“prodotto” di carattere filosofico 
- Organizzare e condurre un dibattito filosofico 

- Pianificare un lavoro di ricerca, anche in gruppo 
- Raccogliere ed elaborare dati per la realizzazione di un 

“prodotto” di carattere filosofico 
- Organizzare e condurre un dibattito filosofico 
- Maturare ed elaborare una concezione filosofica personale 
- Flessibilità, capacità di adattamento, pensiero divergente, 

trasversalità, problem solving 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
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8. Competenza 
in materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

- Valutare in modo critico e personale 
- Collocare nel corretto contesto storico e culturale le 

differenti problematiche e i filosofi di riferimento 
- Individuare analogie e differenze tra concezioni filosofiche 
- Produrre elaborati di carattere filosofico utilizzando saperi 

e strutture anche di altre discipline 

- Valutare in modo critico e personale 
- Motivare, giustificare, giudicare e individuare punti di forza 

e di debolezza di una tesi 
- Collocare nel corretto contesto storico e culturale le 

differenti problematiche e i filosofi di riferimento 
- Individuare analogie e differenze tra concezioni filosofiche 
- Individuare lo status epistemologico della filosofia anche in 

rapporto alle altre discipline 
- Maturare ed elaborare una concezione filosofica personale 
- Produrre elaborati di carattere filosofico utilizzando saperi 

e strutture anche di altre discipline 

 
Obiettivi minimi di apprendimento (a cura del Dipartimento di Filosofia e Storia del Liceo “Galilei”)* 

Competenze →  
 

Competenza alfabetica funzionale Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

Voto 6 
Sufficiente 

Lo studente 
- comprende i contenuti 

essenziali; 
- li espone in modo 

sostanzialmente corretto; 
- acquisisce e usa il lessico in 

modo complessivamente 
corretto; 

- elabora le informazioni in modo 
complessivamente adeguato 
seppur con qualche incertezza 
(analisi e sintesi); 

- rielaborazione semplice ma 
corretta. 

Lo studente 
- dimostra di possedere un 

metodo di lavoro funzionale 
alla risoluzione di alcuni 
problemi; 

- coglie i collegamenti essenziali 
tra i contenuti trattati. 

Lo studente 
- individua analogie e differenze 

tra concezioni filosofiche 
acquisite  

 

* Il Dipartimento di Filosofia e Storia del Liceo “Galilei” individua come minimi gli obiettivi corrispondenti al raggiungimento 

della sufficienza in relazione alle competenze ritenute essenziali. I relativi contenuti vengono individuati dai singoli docenti. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento (a cura del Dipartimento di Filosofia e Storia del Liceo “Galilei”) 

Classe Filosofia– Obiettivi specifici di apprendimento (per tutti gli indirizzi di studio) 

Terza 1. Esporre i temi filosofici in modo lineare, corretto e convincente dal punto di vista argomentativo 
2. Individuare e definire i termini essenziali del lessico filosofico 
3. Leggere e analizzare semplici testi degli autori studiati 
4. Situare il pensiero degli autori studiati nel contesto di appartenenza 

Quarta 1. Esporre i temi filosofici in modo lineare, corretto e convincente dal punto di vista argomentativo 
2. Individuare e definire i termini essenziali del lessico filosofico 
3. Leggere e analizzare semplici testi degli autori studiati 
4. Situare il pensiero degli autori studiati nel contesto di appartenenza 
5. Rielaborare in modo critico, anche se a livello elementare, quanto appreso su un problema, un autore, una corrente 
6. Confrontare soluzioni diverse date ad uno stesso problema 

Quinta 1. Esporre i temi filosofici in modo lineare, corretto e convincente dal punto di vista argomentativo 
2. Individuare e definire i termini essenziali del lessico filosofico 
3. Leggere e analizzare semplici testi degli autori studiati 
4. Situare il pensiero degli autori studiati nel contesto di appartenenza 
5. Rielaborare in modo critico, anche se a livello elementare, quanto appreso su un problema, un autore, una corrente 
6. Confrontare soluzioni diverse date ad uno stesso problema 
7. Individuare possibili spunti di approfondimento e di ricerca personali 
8. Costruire una struttura organizzativa coerente, utilizzando saperi e strutture anche di altre discipline 
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Conoscenze 
Nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente, alle “conoscenze” funzionali all'acquisizione delle competenze, ci si riferisce 
come segue: “la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che 
forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento”. Di fatto le conoscenze relative 
all’insegnamento della filosofia vengono esplicitate negli obiettivi specifici di apprendimento delle Indicazioni 
nazionali per i percorsi liceali (vedi sopra). 
 

Contenuti irrinunciabili (a cura del Dipartimento di Filosofia e Storia del Liceo “Galilei”) 

 

Classe terza  Classe quarta  Classe quinta  
 Introduzione alla filosofia 

 Il periodo naturalistico e i presofisti 

 Sofisti e Socrate 

 Platone 

 Aristotele 

 Filosofia ed etica nel periodo ellenistico 

 La filosofia dopo l’avvento del 
cristianesimo 

 Agostino 

 Lettura di un testo filosofico  (Liceo 
scientifico di ordinamento - 3 ore 
settimanali) 

 Tommaso (se non trattato in terza) 

 Galilei 

 Cartesio 

 Pensiero politico: Hobbes, Locke, 
Rousseau 

 Un autore tra i grandi esponenti 
moderni della tradizione metafisica, 
etica e logica 

 Hume 

 Kant 

 Lettura di un testo filosofico (Liceo 
scientifico di ordinamento - 3 ore 
settimanali) 

 Hegel (se non trattato in quarta) 

 Schopenhauer 

 Kierkegaard 

 Marx 

 Positivismo 

 Nietzsche 

 Almeno 4 autori del Novecento 

 Lettura di un testo filosofico (Liceo 
scientifico di ordinamento – 3 ore 
settimanali) 

 
Metodi e strumenti 
 

Metodi 
La programmazione annuale, curata dai singoli docenti a partire dall'analisi della situazione e della scelta di 
alcuni “nuclei fondanti” della disciplina (big ideas), si articola in un percorso formativo composto da alcune 
“unità di apprendimento” (Uda; si potrebbero utilizzare anche le espressioni “unità didattica o “unità di lavoro”) 
in cui convergono le diverse “pratiche d’aula”1. Ognuna di tali pratiche va considerata come un procedimento 
strumentale, adottato a partire dall’analisi della situazione e dall’osservazione dei bisogni del gruppo e dei 
singoli. Ogni docente progetta quindi ciascuna unità di apprendimento (Uda), articolandola in modo funzionale 
al raggiungimento degli obiettivi. 
Tra le fasi di lavoro, le lezioni espositive risultano utili per costruire il quadro concettuale di riferimento. A tale 
scopo esse possono essere realizzate anche attraverso l’utilizzo di strumenti e presentazioni multimediali (LIM, 
slideshow, ecc…), per stimolare l’attenzione degli studenti e facilitare la pratica del prendere appunti. 
Lo sviluppo del quadro teorico è accompagnato e/o seguito quando possibile dalla lettura di testi filosofici, 
scelti innanzitutto a partire dalla loro essenzialità e leggibilità (nel liceo scientifico ordinario la lettura dei testi 
potrà essere più ampia). L’analisi testuale è effettuata per un primo periodo sotto la guida dell’insegnante e 
successivamente in modo progressivamente più autonomo dagli studenti. Entrando in diretto contatto con le 
parole dei grandi pensatori del passato, gli alunni possono incontrare maggiori stimoli per lo sviluppo di una 
riflessione e rielaborazione personale. 
Importanti per la problematizzazione, la contestualizzazione e l’attualizzazione delle tematiche affrontate, sono 
momenti di dialogo guidato dal docente: l’apprendimento potrà essere tanto più significativo quanto più gli 
studenti diventano protagonisti attivi del processo formativo. Il confronto e la discussione sui vari è finalizzato 
inoltre alla maturazione di un atteggiamento rispettoso per le varie opinioni e, in ultima analisi, alla 
consapevolezza della responsabilità di ognuno verso gli altri.  
I singoli docenti potranno inoltre ricorrere a diverse pratiche e metodologie didattiche, quali ad es. flipped 
classroom, cooperative learning, peer education, debate, analisi dei testi, lavoro per gruppi ecc... 

                                                           
1 Cfr. Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della conoscenza, MIUR 2013, p. 11 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf
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Nel corso delle diverse attività, il docente richiama inoltre le operazioni necessarie per acquisire un corretto 
metodo di studio della disciplina, al fine di avviare uno studio ed un’applicazione costante nel tempo: 
attenzione attiva e partecipazione costruttiva in classe; sistemazione, integrazione e studio degli appunti; studio 
del libro di testo; analisi e studio dei testi; svolgimento dei lavori di comprensione assegnati per casa. 
 

Strumenti: 
- libro di testo in adozione (ed eventuali allegati) 
- opere filosofiche (integrali o brani scelti),  
- presentazioni multimediali (fornite dalla case editrici o a cura della docente);  
- materiale integrativo condiviso tramite piattaforme digitali (ad as. Classeviva, Google Classroom) 
- risorse reperibili nelle biblioteche o sul web (glossari, dizionari filosofici, riviste…) 

 

Valutazione 
Valutazione formativa 
Criteri per la valutazione formativa 
La valutazione formativa verifica periodicamente il conseguimento delle competenze, conoscenze e abilità 
dichiarate. Per ogni periodo didattico sono previste almeno due prove di verifica degli apprendimenti (di cui 
una eventualmente scritta per ogni periodo). 
In particolare si farà riferimento alle seguenti competenze (si veda più sopra il paragrafo “Abilità relative 
all’insegnamento della Filosofia”):   
- Competenza alfabetica funzionale  
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Gli indicatori utilizzati per la valutazione sono indicati nella Griglia di valutazione del Dipartimento di Storia e 
Filosofia allegata alla presente. 
Strumenti per la valutazione formativa (di apprendimenti specifici):  
- prove a stimolo chiuso e risposta chiusa (ad es. test) 
- prove a stimolo aperto e a risposta chiusa (ad es. verifiche orali con risposta attesa predeterminata) 
- prove a stimolo chiuso e risposta aperta (ad es. questionario con domande a risposta aperta) 
- prove a stimolo aperto e risposta aperta (ad es. verifiche orali che sollecitano giudizi personali, relazioni, 

testi argomentativi, prove per la valutazione delle competenze, presentazioni, …) 
 

Valutazione sommativa  
Criteri per la valutazione sommativa 
- raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi secondo la griglia di valutazione elaborata dal 

Dipartimento di Storia e Filosofia e allegata alla presente; 
- impegno ed applicazione dimostrati; 
- progresso rispetto ai livelli di partenza; 
- esito degli eventuali interventi di recupero; 
Strumenti per la valutazione sommativa 
- prove di verifica effettuate in presenza e a distanza; 
- osservazione di comportamenti, scolasticamente rilevanti, degli alunni: capacità di autocontrollo; 

attenzione alle lezioni; puntualità nelle consegne; partecipazione attiva alla didattica; 
- monitoraggio dei processi di apprendimento: controllo dei compiti assegnati per casa e delle attività 

assegnate (ad es. su Classroom); pertinenza degli interventi; capacità di pronta risposta a domande del 
docente durante le lezioni 

 
Attività integrative e/o approfondimento 
Gli studenti potranno essere invitati a partecipare, su base volontaria, alle attività di approfondimento 
promosse dal Dipartimento di Storia e Filosofia e ad eventuali altre iniziative progettuali coerenti con gli obiettivi 
educativi e didattici individuati. 


