OBIETTIVI MINIMI SECONDO BIENNIO- 4° ANNO STORIA
OBIETTIVI
MINIMI
Storia

COMPETENZE

1 - enucleare dal libro di testo i
passaggi essenziali che consentono
di ripercorrere i processi storici e
esporre in modo chiaro e articolato la
sintesi storica;
2 - per agevolare la comprensione:
selezionare le informazioni e usare le
fonti iconografiche che facilitano la
ricostruzione, saper usare materiali e
contenuti delle altre discipline,
servirsi della storiografia per
elaborare riflessioni e valutazioni
soggettive;
3 - considerare la storia disciplina
complessa, problematica, sensibile
alle interpretazioni e allo studio
delle fonti.

ABILITÀ
Saper affrontare una lettura di una semplice
fonte storica
Saper esporre gli eventi e i nessi storici
relativi ai contesti studiati.
Saper collocare un avvenimento nel
contesto storico sociale di appartenenza.
Saper collegare cause e conseguenze di un
evento.

CONOSCENZE
Conoscere :

-

-

Francia, Inghilterra e Prussia: modelli di
monarchia.
Economia europea e economia coloniale.
La politica nella riflessione filosofica e lo
sviluppo scientifico tra Seicento e
Settecento.
Illuminismo e riformismo.
La Guerra d’Indipendenza americana.
La Rivoluzione francese.
La rivoluzione industriale inglese.
Reazionari e libertari; restaurazione e rivoluzioni.
Il raggiungimento dell’Unità d’Italia.

OBIETTIVI MINIMI SECONDO BIENNIO- 4° ANNO- FILOSOFIA
OBIETTIVI
MINIMI
FILOSOFIA

COMPETENZE

1 - enucleare dal libro di testo i
passaggi essenziali che consentono
di comprendere i nuclei principali ed
esporre in modo chiaro e articolato
2 - comprensione: della nascita della
scienza fisico-matematica moderna e
della mathesis universalis
3saper distinguere i fondamenti
dell’empirismo e del razionalismo
nell’età moderna; della filosofia
critica e razionalista nel percorso
della filosofia che si sviluppa nell’età
moderna.

ABILITÀ
Saper affrontare una lettura di una semplice
fonte testuale
Saper esporre gli eventi e i nessi storici
relativi ai contesti studiati.

Comprendere e esprimere la necessità
culturale della filosofia come forma
interpretativa della realtà e del mondo,
della formazione della coscienza critica,
delle correlazioni tra cultura e vita.

CONOSCENZE
Conoscere :

-

La filosofia della natura. Umanesimo e
Rinascimento.
- La rivoluzione scientifica e Galilei.
- Il problema del metodo e della conoscenza;
il razionalismo di Cartesio.
- Il pensiero politico moderno con riferimento
a T. Hobbes, J. Locke, J.J. Rousseau
- La filosofia nel ‘600: Bacone, Pascal,
Spinoza, Leibniz (ampliare la riflessione a
tematiche
quali ad esempio gli sviluppi della logica,
della riflessione e della ricerca scientifica nonché
della filosofia della storia; della tradizione
metafisica e dell’etica.)
- L’empirismo inglese; J. Locke e D. Hume.
- L’illuminismo.
- Il criticismo kantiano.

