
ASSE STORICO-SOCIALE 

DISCIPLINE: storia e geografia al biennio, storia e filosofia; diritto e economia; storia dell’arte; IRC 

COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 
NELLA SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA 

(Definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea) 
 
1.Comunicazione nella madrelingua. 2.Comunicazione nelle lingue straniere. 3.Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.  4.Competenza 

digitale. 5.Imparare ad imparare. 6.Competenze sociali e civiche. 7.Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 8. Consapevolezza ed espressione culturale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

1.Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e modalità di informazione e formazione, anche in  funzione dei 
tempi disponibili, delle propriestrategie e del proprio metodo di lavoro. 

 
2.Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti losviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
Conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincolie le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
 
3.Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti; rappresentare eventi, 

fenomeni,  principi, concetti, procedure utilizzando linguaggi diversi e diverse 
Conoscenze disciplinari attraverso differenti supporti. 
 
4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento  d e i  d i r i t t i f o n d a m e n t a l i degli 

altri. 
 
5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
 
6.Risolvereproblemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse  
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle varie discipline.  
 
7. Individuare collegamenti e relazioni: elaborando argomentazioni coerenti, individuare e rappresentare collegamenti e relazioni trae concetti diversi, anche appartenenti a 

diverse discipline e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica, individuando  analogie e differenze, cause ed effetti. 
 
8. Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti disciplinari attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 
 

 
COMPETENZE DI 
BASE E 
TRASVERSALI 
RIFERITE AGLI ASSI 
CULTURALI 

 

1. padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  
 
2. saper leggere, comprendere e interpretare testi scritti di varia tipologia   
 
3. saper produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
 
4. utilizzare e produrre testi multimediali  
 



5. servirsi di testi letterari e non in  lingua, come fonte per la comprensione della storia, della cultura, dell’arte e della civiltà  
 
6. saper analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

 
COMPETENZE DI 
BASE E 
TRASVERSALI 
SPECIFICHE 
DELL’ASSE 

 

 
1. comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e, in una dimensione sincronica, attraverso il 

confronto tra aree geografiche e culturali 
2. padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi  
3.  utilizzare le fonti iconografiche per costruire e sostenere percorsi tematici. 

 

PRIMO BIENNIO – Storia e geografia (ordinario e Cambridge) 

 
ABILITÀ TRASVERSALI 

 
ABILITÀ 

SPECIFICHE 

CONTENUTI    I e II QUADR. 
 

PRIMO ANNO 

CONTENUTI     I e II QUADR. 
 

SECONDO  ANNO 

 
TIPOLOGIE 
DI PROVE 

SAPERI 
MINIMI 

(al termine del 
primo Biennio) 

 

Esporre in modo chiaro e 
logico le conoscenze acquisite. 

 
Collocare gli eventi secondo 

le corrette coordinate spazio
temporali. 

 
Usare gli strumenti della 

ricerca storica partendo dalle 
fonti e dai documenti e facendo 
riferimento al periodo e alle 
tematiche studiate. 

 
Cogliere gli elementi di 

continuità o discontinuità fra 
civiltà diverse. 

 
Leggere e valutare le 

diverse fonti e tesi 
interpretative. 

 
Identificare gli aspetti 

fisico-ambientali, socio-
culturali, economici, geopolitici 
dell’Italia, dell’Europa e degli 

 
 

Sa riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio attraverso 
l’osservazione di eventi storici e di aree 
geografiche. 

 
Sa mettere in relazione le 

dimensioni del tempo e dello spazio 
attraverso la lettura, anche in modalità 
multimediale, di documenti e fonti. 

 
Sa usare il lessico e le categorie 

interpretative proprie della disciplina. 
 
È in grado di comprendere e di 

mettere in pratica i principi e le regole 
della Costituzione italiana. 

 
Sa inquadrare nello spazio i 

problemi del mondo attuale. 
 
È in grado di comprendere le 

relazioni che intercorrono tra le 
caratteristiche ambientali, socio-
economiche, culturali e demografiche di 
un territorio. 

 
STORIA 

 
Primo quadrimestre: 
 
settembre – ottobre  

1.  La Preistoria 
2.  Le antiche civiltà della 

Mesopotamia e del Vicino Oriente. 
3. La civiltà egizia. 
4.  La civiltà minoica  
 
novembre -gennaio 
1.  La civiltà micenea. 
2.  La nascita della πόλις. 
3.  Sparta e Atene. 
 
Secondo quadrimestre: 
febbraio - marzo 
1.  Le guerre persiane. 
2.  Atene durante l’età classica. 
3.  La guerra del Peloponneso. 
4.  Crisi delle πόλεις e ascesa 

del regno macedone. 
5.  Alessandro Magno e 

l’Ellenismo. 
 
aprile – maggio  

STORIA 
Primo  quadrimestre: 
 
settembre -novembre 
1.  Le riforme dei Gracchi. 
2.  La guerra civile e la 

dittatura di Silla. 
3.  La fine della Repubblica 

romana 
 
dicembre - gennaio 
1.  Il Principato di Augusto e 

il I sec. dell’Impero. 
2.  L’Impero al suo apogeo. 
3.  Roma e la diffusione del 

Cristianesimo. 
 
Secondo quadrimestre 
 
febbraio – marzo 
1.  La crisi del III sec. e la 

riforma dell’Impero. 
2.  La fine dell’Impero 

romano in Occidente. 
 
aprile – maggio 
1.  L’Impero d’Oriente. 
2.  L’Occidente 

 
La valutazione 

sarà svolta attraverso 
prove di tipologia 
diversificata in 
rapporto alle 
conoscenze e alle 
competenze da 
verificare e per 
valorizzare i differenti 
stili cognitivi. 

 
Tipologie di 

prove 
 
- Verifiche 

colloquiali in itinere 
 
- Trattazioni 

sintetiche 
 
- Produzioni 

multimediali 
 
- Questionari a 

risposta aperta e/o 
chiusa. 

Si ritengono saperi 
essenziali le conoscenze di 
base dei principali 
argomenti trattati e del 
linguaggio e degli strumenti 
della Geostoria (carte 
geografiche, mappe mentali 
etc.) 

 
Saperi minimi 
- La linea del tempo. 

- Le tappe della 
Preistoria. 

- Le prime civiltà della 
Mesopotamia. 

- La civiltà egizia. 
- Cretesi e Micenei. 
- I Fenici. Gli Ebrei. 

- La Grecia: dallo 
sviluppo alla crisi delle 
πόλεις. 

- Alessandro Magno. 
- Gli Etruschi. 
- Roma dalla 

monarchia alla fine della 
repubblica. 

- Dal principato di 
Augusto alla fine dell’Impero 



 

 

 

 

 

altri continenti. 
 

Adottare nella vita 
quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela e il 
rispetto dell’altro e degli 
ambienti. 

 
Elaborare prodotti 

multimediali (testi, immagini, 
suoni) anche con tecnologie 
digitali. 

 
Comprendere i prodotti 

della comunicazione 
audiovisiva. 

 
Essere in grado di 

riordinare le informazioni 
multimediali. 

 
Utilizzare mezzi 

multimediali nelle funzioni 
base. 

 
Riconoscere e 

apprezzare le opere d’arte, 
anche con riferimento alla 
tradizione musicale italiana. 

 
Conoscere e rispettare i 

beni culturali e ambientali a 
partire dal proprio territorio. 

 
 
 

 
Sa riconoscere i principali settori 

in cui sono organizzate le attività 
economiche del proprio territorio. 

 
Sa comunicare con altri nel 

contesto scolastico in situazioni di 
interazione diretta o mediata da 
strumenti di diversa natura (cartacei, 
informatici, telematici). 

 
Sa creare mappe, ppt, suggerite da 

singoli termini o famiglie di parole. 
 
Sa schematizzare e organizzare 

il sistema lessicale con l’ausilio di mezzi 
multimediali. 

 
Sa utilizzare strumenti non solo di 

natura testuale, ma anche iconografica. 
 
Sa Comprende i prodotti della 

comunicazione audiovisiva. 
 
Sa riconoscere gli elementi 

fondamentali per la lettura/ascolto di 
un’opera d’arte in ambito letterario. 

 
Sa individuare le principali forme 

di espressione artistica. 
 
Sa rispettare e valorizzare i beni 

culturali e ambientali a partire dal 
proprio territorio. 

 
 
 
 
 
 

1.  L’Italia prima di Roma. 
2.  Roma arcaica. 
3.  Roma conquista l’egemonia 

nella penisola. 
4.  Roma conquista il 

Mediterraneo. 
 
 

GEOGRAFIA 
 

Primo quadrimestre: 
 
settembre - gennaio  
1.  Gli strumenti della 

geografia 
2.  I flussi migratory 
 
Secondo quadrimestre: 
 
febbraio - marzo 
L’Italia  
 
aprile – maggio  
Il Mediterraneo  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

altomedievale. 
3.  L’Islam. 
4.  L’Impero Carolingio. 
 
 
GEOGRAFIA 
 
Primo quadrimestre: 
 
settembre - gennaio 
L’Europa 
 
 
Secondo quadrimestre: 
 
febbraio -marzo 
Il mondo come “mosaico” di 

popoli, lingue, culture, religioni. 
 
aprile – maggio 
I paesi extraeuropei 
 

 Romano in Occidente. 
- Longobardi e 

Bizantini. 
L’Islam. 

- Carlo Magno. 
- L’Europa nell’età 

feudale. 
 
 



DISCIPLINA : STORIA  ED EDUCAZIONE CIVICA - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 
 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

 
ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 

III ANNO 

 
UNITÀ DI 

APPRENDIM. 
 

III ANNO 
 

 
ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 

IV ANNO 

 
UNITÀ DI 

APPRENDIM. 
 

IV ANNO 
 

 
ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 

QUINTO ANNO 
 

 
UNITÀ DI APPRENDIM 

 
 

QUINTO ANNO 
 

 

Utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche della 
disciplina 
e 
contestualiz
zare le 
questioni 
f i l o s o f i c h e ,storiche 
,artistiche e  religiose. 

 
 
 
 

Cogliere di ogni autore 
o tema trattato sia  il 
legame con il contest o 
storico- cultural sia la 
portata potenzialmente 
universalistica che ogni 
corrente di 

pensiero possiede 
 
 

Comprendere le radici 
concettuali e i principali 
problemi della cultura 
contemporanea. 

 
 

Sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio 
critico, 

l ’ a t t i t u d i n e 
all’approfondimento e 

a l l a  d i s c u s s i o n e 
razionale, la capacità di 
argomentare una tesi,anche in 
forma scritta ,riconoscendo la 

Saper individuare le 
dimensioni specifiche 
del tempo e dello 
spazio 
nell’immaginario 
collettivo medioevale. 

 
Saper correlare

correttamente la forza del 
potere spirituale e quella del 
potere statale nei suoi sviluppi 
fra alto e basso medioevo 

 
Saper valutare gli elementi c 
r u c i a l i        d e l   passaggio 
dalle istituzioni medioevali a 
quelle dello Stato moderno 

 
Saper individuare i 

concetti strutturali 
dell’universo cultural, 
umanistico e rinascimentale 

 
 

Saper analizzare 
correttamente le 
ragioni del primato 
economico 
e culturale italiano in 
epoca rinascimentale. 

 
S a p e r individuare nelle 
vicende degli stati italiani le 
ragioni della conflittualità 
fra le diverse classi sociali 

 
Saper indicare le
conseguenze della Riforma 

 
L’Europa feudale 
 
La rinascita 
dell’Occidente 
 

Cristianesimo e Islam un 
confronto su tre 
continenti 
 
Chiesa e Impero tra XII e XIIII 
secolo 

La crisi delle 
istituzioni 
universali e l’ascesa 
delle monarchie 
 
La crisi del Trecento 

 
 

Monarchie,imperi e stati 
regionali 

Saper cogliere gli aspetti 
culturali,religiosi, 
politici,sociali ed 
economici della prima 
Rivoluzione inglese. 

 
Saper individuare  gli s t r u 
m e n t i  attraverso i quali 
viene strutturato in Francia 
lo Stato assoluto 

 
Saper valutare le diverse 
interpretazioni della
 crisi 
del seicento motivandole 
adeguatamente. 
 
 
S a p e r  evidenziare  le r a 
g i o n I  d e i conflitti 
dinastici settecenteschi. 
 
 
S a p e r riconoscere nel 
mondo attuale l’eredità dei 
principi  formulati  
in e p o
 a illuministica 
negli a m b iti e l l 
asocietà civile e della 
giustizia. 
 
 
    analogie e differenze fra i 
principi espressi d a l l a 

 

L’Antico regime. 
 

Due Europe tra Seicento e 
Settecento 

 
La primavera dei 

Lumi. 

 
La rivoluzione Americana 

 
La Rivoluzione 
Francese. 

L’Età Napoleonica 

 

La prima 

rivoluzione Ind. 

Restaurazione e 
opposizioni. 

 

I moti degli anni 
Venti e Trenta. 

 
Le rivoluzioni del 1848. 

 

L’unificazione italiana 
e tedesca. 

 

L’Italia nell’età della 
destra e della sinistra 
storica. 

 

 
Saper individuare le 
differenze specifiche fra 
lo sviluppo economico e 
sociale italiano e quello 
degli altri paesi europei 

 

Saper cogliere le ragioni che 

fanno della grande guerra un 

evento epocale che va al di là 

dello scontro fra gli Stati. 
 
Saper valutare le 
differenze e le 
somiglianze fra le 
rivoluzioni del primo 
dopoguerra nelle varie 
zone geopolitiche del 
pianeta 

 
Saper individuare gli 
aspetti specifici dei 
regimi totalitari nelle 
loro analogie e nelle loro 
differenze. 
 
Saper individuare e 
spiègare la correlazione 
esistente fra il mondo 
della finanza e quello 
dell’economia reale. 
 
 
Saper esprimere con 
linguaggio appropriato 
l’incompatibilità fra i 

STORIA 
 
 
La società di 
massa. 
 
Le illusioni della 
“Belle Epoque”. 
 
 
L’Età Giolittiana 
 
La Prima guerra 
mondiale. 
 
 
La rivoluzione 
russa. 
 
Il primo 
dopoguerra. 
 
L’Italia fra le due guerre: 
 il Fascismo 
 

La crisi del1929: 

aspetti generali 
 
La Germania fra le due 
guerre: il Nazismo. 

Il mondo verso la guerra. 
 
La seconda Guerra 
mondiale. 

 
Cenni alla economia  



diversità dei metodi con cui la
 ragione giunge a 
conoscere il reale. 

 
 
 
 

 

Protestante nella storia della 
cultura e dell’arte in Europa. 

 
Saper individuare gli 
elementi di continuità e 
di rotura nella storia 
della Chiesa nell’età 
della Controriforma. 

Saper paragonare i valori 
della società europea del 
Cinquecento e del seicento 
con quelli del mondo 
contemporaneo. 
Saper cogliere nell’epoca dei 
conflitti religiosi le ragioni 
della nascita del principio 
della tolleranza religiosa 

Rivoluzione americana e 
quelli della Rivoluzione 
francese. 
 
Saper valutare 
esattamente l’incidenza 
dell’età napoleonica sui 
processi di trasformazione 
allora in atto nei diversi 
Paesi europei. 
 
Saper individuare le 
ragioni della forza e quelle 
della debolezza 
dell’opposizione al 
progetto della 
restaurazione. 
 
Saper individuare 
l’intreccio delle iniziative 
democratiche e moderate 
nel Risorgimento italiano 
Saper individuare le 
motivazioni economiche 
e le coperture ideologiche 
della seconda 
colonizzazione. 

Saper rilevare gli 
aspetti di debolezza 
delle istituzioni statali 
italiane alla fine 
dell’Ottocento. 

 

Saper valutare le spinte di 
carattere politico e di natura 
economica del fenomeno 
imperialistico. 

 

 

La seconda 
riv.industriale 

 
La società dell’Ottocento e le 
sue contraddizioni. 

 

Le grandi 
potenze. 

 
 

La spartizione 
imperialistica del 
mondo. 

 
 

 

sistemi totalitari e i 
principi del liberalismo e 
della democrazia. 
 
Saper valutare 
esattamente le 
responsabilità morali di 
popoli e stati nel corso di 
un evento bellico. 

 

Saper riconosvere le  
ideologie della guerra 
fredda e le eredità di essa 
nel mondo 
contemporaneo. 
 
Saper cogliere le 
contraddizioni della 
decolonizzazione e i 
caratteri del 
neocolonialismo. 
 
Saper descrivere la 
disomogeneità dello 
sviluppo della società 
italiana in tutti i suoiaspetti. 
 
Saper rilevare le 
questioni ideologiche 
emerse dal crollo del 
comunismo sovietico. 
 
Saper ipotizzare 
le possibili soluzioni ai 
problemi emergenti del terzo 
millennio. 

mondiale del secondo 
dopoguerra e  
alla globalizzazione 

Le origini della 
guerra fredda. 
 
La decolonizzazion 
 
La distensione. 
 
L’Italia Repubblicana: 
dalla 
 ricostruzione agli anni 
di piombo. 
 

L’economia mondiale:  

 dal dopoguerra alla 
globalizzaz. 

 
 
La crisi della prima 
Repubblica. 
 
 
. 

 

 



 

 

DISCIPLINA : FILOSOFIA - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 
 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

 
ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 

III ANNO 

 
UNITÀ DI 

APPRENDIM. 
 

III ANNO 
 

 
ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 

IV ANNO 

 
UNITÀ DI 

APPRENDIM. 
 

IV ANNO 
 

 
ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 

QUINTO ANNO 
 

 
UNITÀ DI APPRENDIM 

 
 

QUINTO ANNO 
 

 

Utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche 
della disciplina 
e 
contestualiz
zare le 
questioni 
f i l o s o f i c h e ,storiche
,artistiche e  religiose. 

 
 
 
 

Cogliere di ogni autore 
o tema trattato sia  il 
legame con il contest o 
storico- cultural sia la 
portata potenzialmente 
universalistica che ogni 
corrente di 

pensiero possiede 
 
 

Comprendere le radici 
concettuali e i principali 
problemi della cultura 
contemporanea. 

 
 

Sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio 
critico, 

 
Saper individuare e 
analizzare i concetti 
fondamentali delle 
dottrine filosofiche 
esaminate. 
 

Saper esporre le 
argomentazioni 
elaborate dalle diverse 
scuole di pensiero o dai 
singoli pensatori a 
sostegno delle loro teorie  

 
Saper distinguere tra 
mentalità comune e 
visione filosofica della 
realtà. 

Saper evidenziare 
analogie e differenze tra 
le tesi dei filosofi studiati. 
 

Saper delineare il 
ruolo sociale dei 
primi filosofi. 

Saper individuare e 
analizzare i concetti 
fondamentali della riflessione 

 
L’ indagine sulla natura: 
il pensiero presocratico. 
 

La Grecia  e la nascita 
della filosofia. 
 

La r i c e r c a  de l  p r i n c i 
p io.  

I l p r o b l e m a dell’Essere  

L ’indagine sull’uomo: i 
Sofisti e e Socrate. 

 
I sofisti: caratteri 
generali. 
 
Socrate: i momenti del 
dialogo socratico. 
 
La morale di Socrate. 
 

La morte  di Socrate. 
 
 

Platone:   i 
rapporti con 
Socrate. 

 
Saper individuare e 
analizzare i concetti 
fondamentali delle 
dottrine filosofiche 
esaminate. 

Saper utilizzare in modo 
opportuno il lessico relativo ai 
contenuti appresi. 
 

Saper individuare ed 
esporre i concetti 
fondamentali delle 
riflessioni di Galilei e di 
Bacone. 

Saper mettere a 
confronto le diverse 
soluzioni al problema del 
metodo scientifico 
proposto dagli 
autoristudiati. 
 

Saper individuare e 
analizzare i concetti 
fondamentali della 
riflessine cartesiana. 

 

 

Il concetto di natura 
nell’umanesimo e nel 
rinascimento. 

La filosofia 
rinascimentale: almeno 
due autori a scelta 
 

La rivoluzione 
scientifica: aspetti 
generali 

Galilei 

Eventuale trattazione 
del pensiero di Bacone  

Aspetti generali del 
razionalismo 

 

La ragione e il suo 
metodo: C a r t e s i o  e il 
razionalismo. 

 

Critici e continuatori di 
Cartesio: Spinoza e/o 
Leibniz 

 
Saper utilizzare in 
modo opportuno il 
lessico relativo ai 
contenuti appresi. 
 

Saper individuare i tratti 

originali della filosofia di 

marx e saper analizzare la 

concezione materialistica 
della storia. 

 

Saper evidenziare il 
rapporto tra la 
concezione dell’uomo e 
la realtà socialeed 
economica nel pensiero 
di Marx. 

 
Saper individuare i temi 
“esistenziali” affrontati da 
Schopenhauer e 
daKierkegaard. 
 

Saper individuare gli 
elementi che 
caratterizzano il 
Positivismo. 

Saper evidenziare le 

 
Oltre L’idealismo: la 
critica 
 della società. 

 
Karl Marx 

 
 
Soren Kierkegaard e 
 la dimensione 
esistenziale. 
 
 

Arthur Schopenhauer:  

l’individuo tra volontà e 

 rappresentazione 
 
 

Scienza e Progresso: 

Positivismo, 
eventuale trattazione del 
 pensiero di Comte 
 
 

Friedrich Nietzsche:la crisi 
delle  
certezze. 

 
 

La rivoluzione Psicoanalitica: 



l ’ a t t i t u d i n e 
all’approfondimento e 

a l l a  d i s c u s s i o n e 
razionale, la capacità di 
argomentare una tesi,anche in 
forma scritta ,riconoscendo la 
diversità dei metodi con cui la
 ragione giunge a 
conoscere il reale. 

 
 
 
 

 

socratica. 
 

Saper individuare i 
tratti fondamentali delle 
diverse fasi della 
speculazione platonica e 
aristotelica. 

Saper individuare e 
analizzare le peculiarità 
del contesto socio culturale 
dell’età ellenistica 
sottolineandone le 
differenze rispetto a quella 
classica. 

Saper individuare i 
tratti originali della 
riflessione di Plotino. 

Saper individuare e 
analizzare le 
caratteristica e i contenuti 
del primo annuncio 
cristiano. 
 

Saper esporre i concetti 
fondamentali della 
riflessione diAgostino. 

Saper analizzare il tema 
del rapporto tra fede e 
ragione nel pensiero 
medioevale. 
 

Saper individuare e 
analizzare I Concetti 
Riflessione teologica 
di Tommaso 

. 
 

 

 

 

La dottrina delle 
Idee. 

La dottrina dello 
Stato. 
 

Aristotele: filosofia e 
scienza. 

La metafisica. 
 

La logica. Il mondo fisico. 
 
L’etica. 
 
 
Le filosofie ellenistiche e il 
neoplatonismo: aspetti 
generali, ed eventualmente 
trattazione specifica di una o 
più scuole, a scelta tra quella 
stoica, epicurea, cinica, 
scientismo. 

 

La filosofia 
cristiana: aspetti 
generali della 
patristica e della 
scolastica, con 
eventuale 
trattazione del 
pensiero di 
Agostino e/o 
Tommaso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper individuare ed 
esporre i capisaldi 
concettuali del 
criticismo Kantiano. 
 

Saper individuare il 
legame concettuale che 
intercorre fra le tre 
Critiche. 

Saper identificare gli 
elementi fondanti 
dell’Idealismo. 

Saper individuare i temi 
basilari del pensiero di 
Fichte e/oSchelling. 

 

Saper ricostruire  la 

struttura del sistema 

Hegeliano,individuando i 

nessi logici tra le parti che 

lo compongono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spinoza eLeibniz. 

Ragione ed esperienza 
nella tradizione filosofica 
inglese: Hobbes e Hume. 

Caratteri generali 
dell’illuminismo. 
 
Kant: Critica della Ragion 
Pura e Critica alla Ragion 
Pratica 
 
Aspetti enerali 
dell’Empirismo:  
Locke e/o Hume 
 
Il pensiero di 
Hobbes 
 
Criticismo Kantiano 
 

 
Caratteri generali del 
Romanticismo. 

Fichte 

e/oSchelling. 

Caratteri 

generali. 

 
 
I capisaldi del sistema 
hegeliano. 
 

 

 

 

 

 

 
 

caratteristiche della 
metodologia delle scienze 
storico sociali di Weber. 

 
Saper utilizzare 
correttamente il lessico 
relativo alla speculazione di 
Nietzsche. 

 
Saper identificare le diverse 
modalità espressive utilizzate 
da Nietzsche nella sua 
produzione filosofica. 
 
Saper ricostruire 
nei tratti essenziali le 
critiche di Nietzsche alle 
filosofie precedenti e la 
cristianesimo. 

 

Saper delineare la nuova 
immagine dell’uomo che la 
psicoanalisi presenta 
all’attenzione della 
filosofia contemporanea. 

 
Saper esporre I temi 
principali della ricerca 
freudiana. 
 
Saper utilizzare in modo 
opportuno il lessico specifico 
della fenomenologia e 
dell’esistenziali s mo. 
 

Saper 

ricostruire 

l’evoluzione del 

pensiero di 

Husserl e del 

primo Heidegger. 

 

Freud. 
 

 
A scelta dell’insegnante, 
almeno due 
 di queste correnti 
contemporanee 
-Filosofia del linguaggio,  
Strutturalismo,  
Filosofia politica del ‘900, 
 Fenomenologia 
Neoidealismo; 
Esistenzialismo 
Sviluppi del marxismo 
nel’900, 
 Storicismo, Epistemologia 
del’900, 
 Ermeneutica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Saper analizzare I 

temi fondamentali 

della riflessione 

filosofica di 

Maritain. 

 

Saper analizzare I 

concetti propri 

degli sviluppi della 

teoria marxista. 

 

 Saper istituire della politica. 
 

Saper analizzare i 
rapporti tra il 
neopositivistee la 
filosofia di Popper. 
 

Saper analizzare il 

rapporto tra 

linguaggio e filosofia 

nel pensiero di 

Wittgestein. 

 

Saper individuare e 

analizzare i concetti 

fondamentali della 

riflessione filosofica 

di Gadamer. 

 
Saper indicare I temi 
portanti del pensiero di Jonas 

 

 

DISCIPLINA: ARTE 
PRIMO BIENNIO 

  



 
ABILITA’ TRASVERSALI 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e, in una 
dimensione sincronica, attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali             

 padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi –  
 leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo - produrre brevi scritti  argomentativi e  trattazioni sintetiche - utilizzare le fonti 

iconografiche per costruire e sostenere percorsi tematici. 
 

 
ABILITA’ SPECIFICHE 

 
 Saper mettere in relazione il patrimonio artistico con  gli aspetti storici, sociali e culturali che lo generano;             
 saper cogliere i dati significativi che  consentono: la collocazione di  un’opera nel suo contesto storico culturale;  
  saper produrre l’analisi di un'opera  utilizzando gli strumenti e le modalità conformi alla sua tipologia;          
 saper operare confronti e individuare i nessi interdisciplinari essenziali.   

 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
I ANNO 

 
• ARTE PREISTORICA 
  • LE ANTICHE CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE  
• ARTE EGIZIA 
 • LE CIVILTÀ DELL’EGEO  
 • Dal Periodo geometrico all’arte severa  
• ARTE GRECA : Dall’età classica all’età ellenistica 

  
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
I I ANNO 

 
• ARTE ETRUSCA 
 • ARTE NELLA ROMA REPUBBLICANA  
• ARTE NELLA ROMA IMPERIALE  
•  IL TARDOANTICO  
• ARTE PALEOCRISTIANA 
 

 

DISCIPLINA:  ARTE 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 
 
 

ABILITA’ TRASVERSALI 

 
 Utilizzare il lessico  e  le c a t e g o r i e specifiche della  disciplina e contestualizzare le questioni filosofiche,  storiche, artistich e e religiose.      
 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia  il legame c on il contesto storico- culturale sia la portata potenzialmente universalistica che ogni 

corrente di pensiero possiede.      
 Comprendere le radici concettuali e  i principali problemi della cultura contemporanea.    
 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in f o r m a scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la  ragione g i u n g e  a conoscere il reale 
 

 
 
 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 
TERZO ANNO 
 Sapere cosa sianol e Arti visive egate alla  
 saper conoscere i contesti storici ad esse legate e che ne hanno influenzato modi e momenti di espressione.    
 Saper comprendere e analizzare in modo appropriato il contenuto della disciplina     
 Saper individuare e analizzare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d‘arte.   
 Saper esporre e cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà e aree culturali.  
 Saper riconoscere le modalità con le quali gli artisti utilizzano e modificano i tradizionali modi di rappresentazione spaziale,   



QUARTO ANNO 
 Saper riconoscere la nuova visione del mondo   
 Saper comprendere e valutare l’opera d’arte nei diversi contesti  storici  e c u l t u r a l i   a n c h e   i n r a p p o r t o l  
 S a p e r  i n d i v i d u a r e  rapporti e le relazioni con altri ambiti disciplinari. 
QUINTO QNNO 
 Saper riconoscere le forme di arti visive più attuali,   
 saper comprendere e valutare gli aspetti sperimentali dell’arte contemporanea   
 Saper conoscere gli strumenti che regolano e tutelano il patrimonio storico artistico 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

                                 TERZO ANNO 
 

 
 

 I I linguaggio del manufatto pittorico, architettonico e scultoreo.   
 L’espressione artistica nella preistoria, l’arte mesopotamica ed egizia.    
 L’arte dell’area egea: Creta e Micene,   
 l’arte greca nei suoi tre periodi  :  L’arcaico, Il classico   e L’ellenistico.   
 Arte Italica ed Etrusca 
 Arte romana dell’età repubblicana  
 Arte romana dell’età imperiale 
 Arte paleocristiana. Arte bizantina.  
 Arte tra tardo antico e medioevo:  la rinascita urbana. Architettura, scultura  e pittura romanica in Italia. 
  Il Romanico in Puglia.  
 Architettura, pittura e scultura gotica. 
  Il rinnovamento plastico  
 Dalla Puglia federiciana alla Toscana.  
 La pittura tra Duecento e Trecento. 
  Il Gotico internazionale.   

 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 
                    QUARTO  ANNO  

 

 
 Il Primo Rinascimento a Firenze   
 La scoperta della prospettiva e le conseguenze per le arti figurative   
 Il classicismo in architettura e i suoi sviluppi nella cultura architettonica europea;   
 I principali centri artistici italiani  I rapporti tra arte italiana e arte fiamminga; Il Rinascimento medio in Italia I grandi classici del 

Cinquecento   
 L’epoca della ‘maniera moderna’ in Veneto   
 Lo sperimentalismo anticlassico e l’età del Manierismo   
 Arti visive e controriforma nel seicento   
 Il naturalismo caravaggesco Il Barocco romano   
 L’arte del Seicento fuori d’Italia. L’Italia tra fine Seicento e prima metà del Settecento   
 Il rococò: Juvarra e Vanvitelli 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
       

 
 

 Principi  neoclassici , Il neoclassicismo in Europa:David e Canova   
 Principi del romanticismo. Il romanticismo in Europa: T. Gericault, E. Delacroix, C. D. Friedrich, J. Constable, W. Turner, D.G. 

Rossetti. Il romanticismo in Italia: Hayez.   
 Realismo e Impressionismo: Definizione di realismo e di idealismo nella rappresentazione arte come denuncia e arte come 

evasione,  
  I grandi classici del Cinquecento   
 L’epoca della ‘maniera moderna’ in Veneto   
 Lo sperimentalismo anticlassico e l’età del Manierismo   



QUINTO ANNO  Arti visive e controriforma nel Seicento   
 Il naturalismo caravaggesco. Il Barocco romano   
 L’arte del Seicento fuori d’Italia. L’Italia tra fine Seicento e prima metà del Settecento . Il rococò: Juvarra e Vanvitelli   
 il contesto sociale alla metà dell’Ottocento, il socialismo e il positivismo come parametri di una nuova poetica,  i Macchiaioli in 

Italia, Gustave Courbet, Jean- François Millet, Honoré Daumier, Giovanni Fattori, Silvestro Lega. 
  Caratteri generali dell’Impressionismo . Caratteri fondamentali, le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore, la pratica della 

pitture en plain air. 
 Il Post Impressionismo e il Divisionismo italiano. 
 L’art Nouveau: Le arti decorative e la nuova estetica del Liberty, varianti nazionali del Liberty, contenuti simbolisti, Gustav Klimt 
 Il Novecento:  
 Concetto di avanguardia artistica.   
 L’Espress ionismo e i suoi esponenti in Europa. Il Cubismo: Picasso e Braque. Il Futurismo e i suoi principali esponenti.   
 La Metafisica: De Chirico; il Surrealismo: Dalì, Magritte e Savinio.   
 L’Astrattismo: Wassilj   
 Kandinskij, Paul Klee.   
 L’Architettura razionalista e le arti in Italia negli anni Trenta e Quaranta del XX secolo.    
 Arte contemporanea: Cenni  all’informale, la Pop Art 

 
 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
PRIMO BIENNIO 

 
ABILITA’ SPECIFICHE 

 
Area antropologico-esistenziale 
Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti e i valori affermati dal cristianesimo e con altre 
 religioni 
Area storico-fenomenologica 
Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e 
 religiose (specialmente quella ebraica), confrontandolo con le problematiche attuali 
Area biblico-teologica 



          Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il 
          significato del linguaggio religioso cristiano 

 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
I ANNO 

 
Lo studente: 
- Osserva e analizza “il fatto religioso” nella sua complessità e contemporaneità; 
- Sceglie e quindi si appropria  di strumenti per poter “navigare” nei vari sistemi di significato; 
- Formula gradualmente una concreta definizione di religione; 
- Percorre la via del dialogo interreligioso, partendo non da presupposti di tipo emozionale, ma con consapevolezza culturale   

 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
I I ANNO 

 
Lo studente: 
- Individua la specificità dell'esperienza religiosa (in particolare delle tre religioni monoteiste)  tra le diverse vicende umane; comprende come 
  l'esperienza religiosa sia fondata antropologicamente e risponda a una struttura costitutiva dell'uomo stesso; 
- Individua le linee fondamentali e originali della storia della cultura e della religione ebraica; 
- Riconosce la ricchezza e l’importanza che la tradizione ebraica ha avuto nella storia del cristianesimo e nella civiltà occidentale; 
- Comprende che la rivelazione di Dio passa attraverso le modalità della comunicazione umana; 

   - Individua le caratteristiche fondamentali della figura di Gesù di Nazareth, la sua autorevolezza e  proposta di vita. 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI IN USCITA  
DAL PRIMO BIENNIO 

Conoscenze 
Lo studente: 
- riconosce gli interrogativi universali dell'uomo e le risposte che ne dà il cristianesimo, anche a confronto con altre religioni; 
- si rende conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività nel contesto delle istanze della società 
  contemporanea; 
- individua la radice ebraica del cristianesimo e coglie la specificità della proposta cristiano-cattolica, distinguendola da quella di altre religioni e  
  sistemi di  significato; 
- individua gli elementi essenziali della fede ebraica ed islamica; 
- accosta i testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento e  ne scopre le peculiarità dal punto di vista storico, letterario e  
  religioso; 
- approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù così come documentato nei Vangeli e in altre fonti storiche; 
- coglie l'importanza del cristianesimo e della Chiesa per la nascita e lo sviluppo della cultura europea; 
- riconosce il valore etico della vita umana aprendosi alla ricerca della verità e di un'autentica giustizia sociale e all'impegno per il bene comune e la    
  promozione  della pace. 
Abilità 

Lo studente: 
- riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri, ponendo domande di senso nel confronto con le risposte offerte dalla tradizione 
  cristiana; 
- riconosce il valore del linguaggio religioso nell'interpretazione della realtà e lo usa nella spiegazione dei contenuti specifici del cristianesimo; 
- dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, confronto e arricchimento reciproco; 
- individua criteri per accostare correttamente la Bibbia, distinguendo la componente storica, letteraria e teologica dei principali testi, riferendosi  
  anche alle lingue classiche; 

 
 

 

DISCIPLINA:  RELIGIONE CATTOLICA 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 



 
 
 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 
Area antropologico-esistenziale 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano,  
aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 
Area storico-fenomenologica 
Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo, in dialogo con  
altre religioni e sistemi di significato. 
Area biblico-teologica 

          Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della  
          Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 
 

 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

                                 TERZO ANNO 
 

 
Lo studente: 
- Conosce il contributo della riflessione cristiana dei primi secoli sulle fondamentali problematiche legate alla ricerca di senso, di verità, di  
  Assoluto e  le sa confrontare con la esperienza umana, con le passioni e gli ideali dell’uomo di ogni tempo e con i diversi sistemi di significato. 
- Coglie alcune caratteristiche fondamentali della inesauribile ricerca umana del significato della vita nel passaggio tra cultura pre-cristiana e   
  avvento del Cristianesimo, individuando nella “storia degli effetti” il grande influsso prodotto sulle culture.  
- Riconosce alcuni “valori” comuni. 
- Conosce il pensiero cristiano riguardo alle diverse culture. 
- Riconosce nel desiderio della conoscenza l’elemento fondamentale per il dialogo tra i popoli e le religioni. 
- Individua gli elementi fondamentali dell’itinerario di ricerca teologica e spirituale della Chiesa. 
- Conosce alcuni momenti importanti del pensiero e della storia della Chiesa attraverso lo studio di alcuni scritti e documenti. 

 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 
                    QUARTO  ANNO  

 

 
Lo studente: 
- Conosce ed affronta con spirito critico le problematiche religiose, scientifiche e filosofiche sollevate nel corso della storia dal rapporto fede   
  ragione-scienza-etica, confrontandosi con esse e cogliendone le conseguenze sul processo culturale ed esistenziale nella ricerca della verità. 
- Delinea il problema Dio come si è snodato soprattutto in alcuni fondamentali momenti della cultura europea,  in risposta a determinate  
  sollecitazioni del pensiero filosofico e letterario.  
- Ricostruisce alcuni tratti distintivi del Dio biblico, di Gesù e dell'uomo secondo la visione Cristiana.  
- Conosce e ricostruisce il rapporto scienza - fede nell’ambito della ricerca della verità sull’uomo e nel dibattito bioetico attuale. 
- Individua la possibile dialettica tra scienze umane e fede evidenziandone la sostanziale intesa esistenziale. 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
       

QUINTO ANNO 

 
Lo studente: 
Si confronta con le problematiche etico-culturali religiose più emergenti: 
- matura le proprie capacità di confronto tra il cristianesimo/cattolicesimo e i diversi sistemi di significato;  
- comprende, valuta e rispetta le varie posizioni che le persone assumono in materia etica, culturale e religiosa;  
-riconosce il ruolo del cristianesimo nella crescita civile e nella formazione del pensiero etico nella società italiana ed europea. 
In particolare: 
- Riconosce il diritto personale e sociale e la dignità della persona umana nel pensiero antropologico, filosofico, etico e teologico del Novecento. 
- Conosce  le diverse prospettive etiche che si confrontano in  questo  ambito. 
- Comprende il significato della prospettiva cristiana a partire dall’orizzonte  biblico/teologico. 
- Riconosce  e sa riformulare gli aspetti fondamentali dell'esperienza etica e ciò che caratterizza l'etica cristiana. 
- Coglie nella riflessione e nelle esperienze più significative del ‘900 le categorie interpretative per una rinnovata teologia e cristologia. 
- Sa confrontare la figura di Cristo con i diversi sistemi di significato presenti nella cultura del ‘900. 

          - Comprende il senso del mistero di Cristo alla luce dell’insegnamento della Chiesa. 
 

 
 

 
Conoscenze 



 
 
 
 
 

TRAGUARDI IN USCITA  
DAL  SECONDO BIENNIO 

Lo studente: 
- approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti;  
- studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al progresso scientifico-tecnologico; 
- rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei Vangeli con la testimonianza delle prime comunità 
  cristiane  codificata nella genesi redazionale del Nuovo Testamento; 
- conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo; 
- arricchisce il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e attualità di alcuni grandi temi biblici; 
- conosce lo sviluppo storico della Chiesa nell'età medievale e moderna, cogliendo sia il contributo allo sviluppo della cultura dei valori civili e  
  della fraternità, sia  i motivi storici che determinarono divisioni, nonché l'impegno a ricomporre l'unità; 
- conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con 
  particolare riferimento a  bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile. 
 
Abilità 
Lo studente: 
- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e 
 religiosi presenti in   Italia, in Europa e nel mondo; 
- collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il senso dell'azione di Dio nella storia dell'uomo; 
- legge pagine scelte dell'Antico e del Nuovo Testamento applicando i corretti criteri di interpretazione; 
- descrive l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli effetti che esso ha prodotto nei vari contesti sociali; 
- riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono all'origine e sa decodificarne il linguaggio simbolico; 
- rintraccia, nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi, il rapporto tra gli elementi spirituali, istituzionali e carismatici  
  della Chiesa; 
- opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal cristianesimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI IN USCITA  
DAL QUINTO ANNO 

 
CONOSCENZE 
Lo studente 
- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della 
 libertà religiosa; 
- conosce la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; 
- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari  
 religiosi, alla  globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; 
- conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di 
 Gesù Cristo e alla  prassi di vita che essa propone: 
- conosce le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 
 
ABILITA’ 

 
Lo studente 
- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 
- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni  
  familiari ed   educative, soggettività sociale; 
- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla  
  multiculturalità, alle   nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere; 
- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal  
  Concilio Ecumenico  Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura. 
 

 


