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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE  SUPERIORE 

“GANDHI”   Casoria 

Anno Scolastico 2018-19 
 

 

PROGRAMMAZIONE 
DIPARTIMENTO DI 

ANTROPOLOGICO/FILOSOFICO  

DISCIPLINA ASSE II BIENNIO 
CLASSE 
QUINTA STORIA/FILOSOFIA STORICO-SOCIALE 

 
COORDINATORE/TRICE Prof./ssa Della Pia Paola 
 
1. ACCOGLIENZA (indicare le attività e i tempi di svolgimento previsti) 

II 
B

IE
N

N
IO

 

CLASSE TERZA 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 

 
Presentazione delle discipline,in particolare della filosofia,dei temi e 
dei problemi che la caratterizzano,del linguaggio specialistico. 
Accertamento sul possesso delle capacità di ascolto ed 
attenzione,di espressione e comunicazione,d'impegno individuale e 
di cooperazione attraverso momenti di verifica. 
 
 

Due settimane 

 
 
 

 
 
 
 
CLASSE QUARTA 
 
 
 
 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 

 
 
Presentazione delle linee generali della programmazione. 
 
 
 

 

 

CLASSE QUINTA 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 

Presentazione delle linee generali della programmazione.  

 
2. OBIETTIVI  EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI   
In relazione al PECUP dello studente liceale e in particolare, dello studente del Liceo 
Scientifico e del Liceo Linguistico, secondo i Regolamenti di riordino della scuola secondaria 
superiore e le Indicazioni Nazionali, sono individuati i seguenti obiettivi comuni che l’alunno 
deve sviluppare e consolidare. 
INDICARE QUELLI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE IN RELAZIONE  ALLA  CLASSE 
barrando con una X la casella corrispondente 

Classe  
 

III 

Classe  
 

IV 

Classe 
 

V 

 
COSTRUZIONE DI UNA POSITIVA INTERAZIONE CON GLI ALTRI E CO N LA REALTÀ SOCIALE E NATURALE 
 
a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. 
 

       x        x         x    

b. Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte 
le componenti scolastiche. 

       x       x       X 

c. Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle 
persone e delle cose, anche all’esterno della scuola 

       x       x       X 

d. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.  
 

       x       x       x      

e. Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa 
dell'apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di gruppo 

       x       x       X 

 
COSTRUZIONE DEL SÉ 
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a. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, 
imparando ad organizzare autonomamente il proprio lavoro. 

      x             x       X 

b. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e 
correttezza. 

      x       x       X 

c. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 
 

      x       x       X 

d. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 
 

      x       x       X 

e. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando 
opportune scelte lessicali, anche con l’uso dei linguaggi specifici.  

      x       x       X 

f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e 
degli argomenti di una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella 
risoluzione dei problemi. 

      x       x       X 

g. Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di 
contenuti ed elaborazione personale. 

      x       x       X 

h. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 
 

      x       x       X 

 
3.  OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI  

Gli obiettivi sono declinati per singola classe del II biennio e per la classe quinta, articolati in 
COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ/CAPACITÀ,  come previsto dalla normativa vigente. 
I CONTENUTI, in riferimento alle Indicazioni Nazionali relative al Riordino dei Licei, sono quelli comuni e 
vengono ripartiti tra I° e II° QUADRIMESTRE: essi costituiscono parte integrante delle programmazioni 
individuali disciplinari, nelle quali ogni docente, se ritiene, provvederà ad articolarli ulteriormente 
rispondendo alle esigenze formative specifiche della classe.  
La definizione dei contenuti comuni con la relativa scansione temporale si rende necessaria anche per 
l’efficace attuazione degli interventi didattici integrativi di recupero in orario extracurriculare alla fine del 
trimestre ed estivi, se previsti. 
 
 
 

CLASSE TERZA      Storia/Filosofia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
 

(Capacità di interpretazione,  
gestione e produzione, 

 guidate o autonome, di quanto appreso) 

 
 
 
Comprensione ed adozione corretta di termini e categorie. 
Individuazione delle linee fondamentali di sviluppo delle dinamiche 
storiche. 
Collocazione di eventi e processi storici nelle coordinate spazio-
temporali. 
Individuazione dei fattori socio-economici,politici,culturali e religiosi che 
caratterizzano eventi e processi storici. 
Riconoscimento della centralità dei soggetti. 
 
 
 
Comprensione ed adozione corretta di termini e concetti. 
Individuazione dei principi di una teoria. 
Analisi del testo filosofico:definizione di termini e concetti,enucleare le 
idee centrali,riconoscere le procedure argomentative. 
Comprensione del diverso uso semantico di termini e concetti. 
Confronto fra teorie e concetti. 
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CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 
 

Storia/Filosofia  

 
Dallo stato feudale allo stato moderno. 
Dall'Europa al mondo. 
Processi di rottura dell' unità religiosa dell' Occidente. 
Il sistema degli Stati Europei. 
 
L' indagine sulla natura. 
Essere e nulla. 
Come e cosa conosciamo. 
L'indagine sull' uomo. 
La filosofia come "terapia dell'animo". 
Il Cristianesimo. 

 
 
 

ABILITÀ / CAPACITÀ 
 
 
(Elementi di conoscenza applicati 
operativamente: cosa bisogna saper fare 
con i contenuti appresi) 
 
 
 

 
Acquisire un metodo di ricerca corretto. 
Maturare le capacità linguistiche e comunicative. 
Analizzare i fatti storici. 
Sviluppare le capacità di analisi,sintesi,giudizio critico in relazione ai 
contenuti appresi. 
 
Saper comprendere un breve testo filosofico. 
Saper produrre un breve testo di argomento filosofico. 
Sviluppare le capacità di analisi,sintesi,riflessione e giudizio critico in 
relazione ai contenuti appresi. 
 

CLASSE QUARTA       Storia/Filosofia  
 
 
 
 

COMPETENZE 
 

(Capacità di interpretazione,  
gestione e produzione,  

guidate o autonome, di quanto appreso) 

 
Comprensione ed adozione corretta di termini e categorie. 
Individuazione delle linee fondamentali di sviluppo delle dinamiche 
storiche. 
Collocazione di eventi e processi nelle coordinate spazio-temporali. 
Operazioni di analisi delle fonti. 
Individuazione dei fattori socio-economici,politici,culturali e religiosi che 
caratterizzano gli eventi storici. 
Riconoscimento della centralità dei soggetti. 
Comprensione di alcune linee d' interpretazione storeografica. 
 
Comprensione ed adozione corretta di termini e concetti. 
Individuazione dei principi di una teoria. 
Analisi di un testo filosofico. 
Comprensione del diverso uso semantico di termini e concetti. 
Confronto fra teorie e posizioni teoriche diverse rispetto ad un problema. 

 
 
 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 
 
 
 
 

Storia/Filosofia  

Configurazioni internazionali,eventi e processi politici,economici e sociali 
nell'Europa del Seicento e del Settecento. 
Trasformazioni rivoluzionarie nei paesi europei ed extra-europei alla fine 
del Settecento. 
Il dibattito su sovranità,libertà e nazione nell'Ottocento. 
L'Europa delle nazionalità. 
La rivoluzione scientifica nel Cinquecento e nel Seicento. 
Conoscenza della natura e ricerca del metodo: razionalismo ed 
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empirismo. 
La filosofia politica del seicento e del Settecento. 
Illuminismo e criticismo. 
Soggetto ed oggetto nell'idealismo classico tedesco. 

 
 

 
ABILITÀ / CAPACITÀ 

 
(Elementi di conoscenza applicati 
operativamente: cosa bisogna saper fare 
con i contenuti appresi) 
 

 
Sviluppo delle capacità linguistiche e comunicative. 
Sviluppo delle capacità di analisi,sintesi e di giudizio critico. 
Problematizzare le conoscenze. 
 
Saper comprendere e saper produrre un breve testo di argomento 
filosofico. 
Operare in modo guidato e gradualmente autonomo collegamenti e 
riferimenti culturali. 
 

CLASSE QUINTA        Storia/Filosofia  
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
 

(Capacità di interpretazione, 
 gestione e produzione,  

guidate o autonome, di quanto appreso) 

 
Come le classi precedenti. 
Saper individuare  le relazioni sincroniche e diacroniche fra processi ed 
eventi storici. 
 
 
Come per le classi precedenti. 
Confrontare teorie diverse e posizioni teoriche diverse rispetto ad un 
problema. 
Saper operare in modo guidato ed autonomo  collegamenti e riferimenti 
culturali. 
 
 

 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

Storia/Filosofia  

 
Genesi della società di massa ed affermazione dell'imperialismo. 
L'Italia dal contesto nazionale al contesto europeo. 
Grande guerra e rivoluzione. 
Totalitarismi e democrazie. 
Dalla guerra al bipolarismo. 
L'Italia Repubblicana. 
 
La Costituzione. 
Lo Stato e il Parlamento. 
Partiti ed elezioni. 
 
 
Filosofie dello spirito nell'Ottocento e nel Novecento. 
Filosofia e scienze naturali ed umane. 
Ragione e rivoluzione. 
Filosofia come critica  della razionalità e scoperta dell'individualità. 
 

 
5.  PERCORSI DISCIPLINARI COMUNI  :i docenti possono sviluppare i seguenti percorsi  nelle proprie classi  nell'ambito 
della programmazione del Consiglio di classe o in classi parallele.  
Per la classe quinta si possono programmare anche percorsi che prevedono agganci pluridisciplinari per la preparazione 
del colloquio d’esame (mappa concettuale, …. ).  

 

 
Modulo : Libertà di.....Libertà da... 
Unità didattiche: 

• La società schiavistica nella storia e nel pensiero umano dell'antichità greco-romano; 
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• La libertà dall'ignoranza nell'indagine filosofica socratico-platonica; 
• Il cosmopolitismo libertario del pensiero stoico; 
• Libertà e armonia negli stili dell'arte classica; 
• Il messaggio liberatorio del cristianesimo; 
• Il vassallaggio, le immunità e i privilegi nella gerarchia della piramide feudale; La 

servitù della gleba in un sistema agro-silvo-pastorale; 
• La libertà come dinamismo economico-sociale nei valori del nuovo ceto borghese: 

l'etica dell'imprenditorialità e l'ottica della libera iniziativa nel comportamento dei 
"piedi polverosi", quali antenati della moderna borghesia mercantile, manifatturiera e 
industriale; 

• I limiti alla libertà nello Stato assoluto; 
• Teocrazia e laicità: l'itinerario storico e politico verso la libertà religiosa, civile, 

politica ed economica; 
• Liberalismo e liberismo: il laissez faire; 
• La dottrina democratica e il progetto socialismo; 
• La dialettica servo-padrone e la lotta di classe; 
• Stato neutro e Stato sociale di diritto: il welfare state. 
 

Modulo: "Forum internum e Forum esternum": Etica e diritto 
Unità didattiche: 

• L'intellettualismo e il volontarismo etico; 
• Autonomia ed eteronomia morale; 
• Legge naturale e legge positiva: il giusnaturalismo e il giuspositivismo; 
• La morale dell'oltreuomo; 

 
Modulo: "Causa remotissima e causae propinquissimae " 
Unità didattiche: 

• La tematica ontologica: essere, non-essere, divenire; 
• Il rapporto tra l'assoluto e il contingente, trascendenza e immanenza; 
• Il mito di Faust: dogmatismo e criticismo; 
• L'evoluzione del rapporto filosofia e scienza: la rivoluzione del metodo sperimentale. 

 
Modulo: "Suffragio e sovranità" 
Unità didattiche: 

• Dagli àgrafoi nomoi alle leges scriptae; 
• Oligarchia e democrazia ristretta; 
• Il suffragium nella Roma dei reges e dei partes; 
• Il suffragius come potere decisionale; 
• Assolutismo e costituzionalismo; 
• Suffragio censitario e suffragio universale. 

 
Modulo: "Ombra e luce" 
Unità didattiche: 

• Il sentiero della notte e il sentiero del giorno in Parmenide; 
• Il mito della caverna nella Repubblica di Platone; 
• Il falso e il vero nel rapporto tra metafisica e logica in Aristotile; 
• "Credo ut intelligam et intelligo ut credam"; 
• Teologia positiva( Tommaso ) e teologia negativa ( Cusano ); 
• Il creazionismo monoteistico. 

 
 
Modulo: "Il nulla" 
Unità didattiche: 

• I paradossi di Zenone; 
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• La teoria dei generi sommi in Platone; 
• Il nulla come polo negativo della dialettica; 
• Il nulla esistenziale. 

 
Modulo: "Educazione civica" 
Unità didattiche: 

• La piramide delle fonti: Atto amministrativo-Costituzione 
            Costituzione concessa - Costituzione votata 
            Democrazia delegata - democrazia diretta 
            Il principio della rappresentatività. 
 
Modulo: "Storia locale" 
           Da inserire nei moduli delle discipline storiche. 
 

 
 
6. ATTIVITÀ DI RECUPERO –SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO (in orario curriculare) 
Vanno indicate le attività di recupero e sostegno che il Dipartimento considera più idonee a superare eventuali difficoltà di 
apprendimento, ma anche quelle che si intendono promuovere per la valorizzazione delle eccellenze. 

TRIENNIO 

 
RECUPERO E SOSTEGNO: STUDIO AUTONOMO 
                                                RECUPERO IN ITINERE 
                                                RECUPERO EXTRA-CURRICULARE                                         
                                                                                                                                                     
 
POTENZIAMENTO:                APPROFONDIMENTI CRITICI E RIELABORAZIONI  
                                                AUTONOME. 
 

 
 
7.  MODULI ESTIVI DI RECUPERO  
Vanno riportare le indicazioni comuni del Dipartimento, in considerazione del numero limitato di ore che la scuola può 
mettere a disposizione per il recupero estivo, destinato agli alunni con sospensione di giudizio, fermo restando che 
l’alunno, agli esami di settembre, dovrà dimostrare di aver colmato le lacune della sua preparazione su tutto il programma 
svolto nella classe di appartenenza.  
Le materie previste per i recuperi estivi sono fondamentalmente quelle d’indirizzo e/o con le prove scritte. 

CLASSE TERZA 

 
RECUPERO EXTRA-CURRICULARE 
PER CONTENUTI-DEL DOCENTE 
 
 

CLASSE QUARTA 
 
COME SOPRA 
 

 
8. ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO ( in preparazione dell ’ESAME DI STATO)  
Vanno riportare le indicazioni comuni del Dipartimento, in merito alle attività di potenziamento che la scuola destina agli 
alunni delle classi quinte in preparazione dell’ESAME DI STATO. 

CLASSE QUINTA 
 
LA STORIA E LA FILOSOFIA ALL'INTERNO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 

9. METODOLOGIE (segnare con una X ) 

 Lezione frontale X 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)  Cooperative learning      X                        

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Lezione interattiva  X 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

 Problem solving  X 
(definizione collettiva) 

 Lezione multimediale X 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)  Attività di laboratoriox 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione X  Esercitazioni pratiche 
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 Lettura e analisi diretta dei testi  X  Altro (specificare) 

 
10. MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  (segnare con una X ) 

 Libri di testo X  Registratore   Mostre X 

 Altri libri  X  Lettore DVD X  Visite guidate X 

 Dispense, schemi, mappe  X  Computer X  Spettacoli X 

 Dettatura di appunti   Laboratorio di_______________  Stage 

 Videoproiettore - LIM X  Biblioteca   Partecipazione eventi culturaliX 

11. TIPOLOGIA DI VERIFICHE SCRITTE E ORALI (segnare con una X ) 
 Riassunto  Test strutturato X 
 Analisi del testo X  Risoluzione di problemi 
 Saggio breve   Prova grafica  

 Articolo di giornale  Interrogazione X 

 Tema - relazione  Simulazione colloquio X 

 Esercizi  Traduzione 

 Test a riposta aperta X  Prove di laboratorio 

 Test semistrutturato X  Altro (specificare) 

 
12. CRITERI DI VALUTAZIONE (segnare con una X )  

Saranno adottati i criteri stabiliti dal P.T.O.F. d’Istituto, ma la valutazione potrà tener conto  anche di: 

 
Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine ad attenzione, puntualità nelle verifiche, serietà e costanza 
nell’impegno e nella partecipazione) X 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X 

 Partecipazione ad attività extracurriculari inserite nel P.T.O.F. e/o relative all’ambito disciplinare di riferimento X 

 Altro (specificare) 

 
13. STRUMENTI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE PROV E SCRITTE E/O ORALI 
Vanno indicati gli strumenti di valutazione per le PROVE SCRITTE (GRIGLIE DI VALUTAZIONE) e/o gli elementi di 
valutazione per le PROVE ORALI. 
Le griglie comuni sono allegate alla presente programmazione.  
Le griglie adottate individualmente saranno allegate alla programmazione di classe e/o al piano di lavoro individuale. 

 
PROVE SCRITTE 
 

Vengono adottate GRIGLIE DI VALUTAZIONE                    X  SÌ            □  NO 
 
Le griglie di valutazione adottate sono comuni                      □  SÌ            X  NO 

 
PROVE  
ORALI 

 
La valutazione si attiene ai criteri del P TOF 
 

 
14. SAPERI MINIMI .Competenze e Contenuti di Filoso fia e Storia 

 

COMPETENZE FILOSOFIA 
SECONDO BIENNIO  

Classi terze:  

• comprensione del significato dei termini e delle nozioni utilizzate;  

• saper comprendere e analizzare un testo filosofico;  

• corretta e pertinente impostazione del discorso;  

• esposizione chiara, ordinata, lineare.  

 

Classi quarte, quanto sopra più:  

• conoscenza e uso corretto della terminologia specifica;  
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• riconoscimento della tipologia e dell’articolazione delle dimostrazioni e delle argomentazioni;  

• saper individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica.  

 
QUINTO ANNO  

Quanto sopra più:  

• capacità di valutazione critica e di rielaborazione delle tesi o concezioni proposte.  

 
 
CONTENUTI FILOSOFIA 
 
SECONDO BIENNIO 

 

Classi terze: 

• le origini della filosofia greca e il periodo presocratico: Eraclito, Parmenide, Democrito  

• i sofisti e Socrate;  

• Platone: il mito, la dottrina delle idee, il dualismo ontologico e gnoseologico, il pensiero politico, la cosmologia;  

• Aristotele: la critica a Platone, la logica, la metafisica, la fisica, l’etica, la politica  

• le filosofie ellenistico-romane;  

• ragione e fede nella filosofia medievale.  

 

Classi quarte: 
• la filosofia della natura nel Rinascimento; 

• nascita e sviluppo della scienza moderna: il problema del metodo e del linguaggio scientifico, la concezione meccanicistica 

della natura, Galilei;  

• esperienza e ragione nella filosofia del Seicento: Cartesio, Locke e Hume;  

• l’illuminismo e il criticismo kantiano: la rivoluzione copernicana, i limiti delle possibilità conoscitive, la ricerca di una legge 

morale, il bello e il sublime;  

• il romanticismo e l’idealismo tedesco: Fichte e Hegel.  

 

QUINTO ANNO  
• Ripresa dell’idealismo tedesco;  

• la dissoluzione dell’idealismo: sinistra hegeliana, Feuerbach, Marx, Schopenhauer e Kierkegaard;  

• caratteri generali del positivismo e sua crisi;  

• eccezione ed inconscio: la filosofia di Nietzsche e Freud;  

• esistenzialismo e prospettive del Novecento;  

• il dibattito epistemologico nel Novecento 

 

COMPETENZE STORIA 
SECONDO BIENNIO  

Classi terze:  

• conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di collocazione geostorica degli eventi;  

• saper enucleare e definire i concetti storici fondamentali;  

• comprensione delle fonti studiate, di documenti storici e testi storiografici;  

• esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari.  

 

Classi quarte, quanto sopra più:  

• saper istituire nessi analitici e sintetici, e operare confronti;  

• comprensione delle fonti nelle loro specificità;  

• comprensione di documenti storici e di testi storiografici, e saperli analizzare;  

• riconoscimento della tipologia e dell’articolazione delle dimostrazioni e delle argomentazioni  

• corretto utilizzo della terminologia specifica.  

 
QUINTO ANNO  

Quanto sopra più:  

• Capacità di valutazione critica e di rielaborazione delle tesi o concezioni proposte  
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• Capacità di mettere in relazione presente e passato, e in generale diversi contesti storico-culturali  

• Corretto utilizzo delle categorie storiche e storiografiche. 

 

 

CONTENUTI STORIA 
 

SECONDO BIENNIO 

 

Classi terze: 

• La rinascita dell’anno Mille 

• Il feudalesimo: definizione e caratteri generali 

• Il Basso Medioevo: caratteri ed eventi principali 

• Dai comuni agli stati regionali in Italia 

• Dalle monarchie feudali alla formazione delle monarchie nazionali in Europa 

• Le scoperte geografiche e il nuovo mondo 

• L’età di Carlo V 

• Riforma protestante e controriforma cattolica 

• Il consolidamento degli Stati moderni: Francia, Inghilterra, Spagna 

• La prima metà del XVII secolo: la Guerra dei Trent’anni e la Rivoluzione inglese. 

 

Classi quarte: 

• • Le trasformazioni politiche del XVII secolo: la Francia di Luigi XIV e l’Inghilterra della Gloriosa rivoluzione  

• L’espansione coloniale europea  

• L’assolutismo riformatore  

• La nascita degli Stati Uniti d’America  

• La rivoluzione industriale  

• La Rivoluzione francese e l’epoca napoleonica  

• La restaurazione  

• Il processo di unificazione italiana  

• Teorie politiche ed economiche  

• Principali eventi politici e socio-economici della storia europea del XIX secolo  

• I governi della Destra e della Sinistra storica in Italia.  

 
QUINTO ANNO 

• L’età giolittiana in Italia  

• L’età dell’imperialismo e il primo conflitto mondiale  

• L’età dei totalitarismi e il secondo conflitto mondiale  

• L’Italia repubblicana  

• La guerra fredda, la decolonizzazione e la fine del mondo bipolare.  
 
 
  
 

LE MISURE DISPENSATIVE E COMPENSATIVE  

In caso di gestione di DSA e BES, in linea con la filosofia dell’Istituto e le delibere del Consiglio di classe, i Docenti si riservano la 

possibilità di adottare le seguenti MISURE DISPENSATIVE E COMPENSATIVE:  

• interrogazioni programmate su argomenti concordati;  

• utilizzo di mappe nello studio e nelle verifiche;  

• dilatazione dei tempi delle verifiche scritte.  

 

Casoria,24/ 09 2018                                                        
                                                                                                                       

 LA DIRETTRICE                                                                                           
                  Paola Della Pia 
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DIP. 03                                                                                                                                                                       F.S. AREA 3 - prof.ssa  Nigro M. 

 

* Legenda Assi Culturali: 
Asse dei linguaggi:  
 Italiano, Lingue Straniere,Storia dell’Arte 
Asse matematico: 
 Matematica, Fisica 
Asse scientifico – tecnologico:  
 Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia, Fisica, Chimica),Informatica, Scienze motorie e sportive. 
Asse storico – sociale:  
 Storia, Diritto ed economia, Geografia, Religione. 
 
** Legenda terminologia (Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli: EQF): 
Competenze - Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o  
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono  
descritte in termini di responsabilità e autonomia. 
Abilità - Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e  
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che  
implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 
Conoscenze - Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze  
sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte 
come teoriche e/o pratiche. 
 

 


