
CONTENUTI ESSENZIALI PER IL RECUPERO – STORIA 

 

 TRIENNIO LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO 
 

Classe terza:  

Contenuti per il Liceo Scientifico, Classico, Linguistico: 

 La Riforma Protestante e lo scisma anglicano 

 La Riforma/Controriforma cattolica 

 L’inghilterra di Elisabetta I 

 La Spagna di Filippo II 

Obiettivi:  

 Distinguere i dati fondamentali di alcuni degli eventi più importanti trattati.  

 Individuare qualcuna delle componenti di alcuni dei fatti storici più importanti analizzati.  

 Individuare le fondamentali analogie e differenze tra alcuni degli eventi più importanti trattati.  

 Distinguere, nelle linee essenziali, alcuni degli aspetti diacronici e sincronici che caratterizzano lo 

sviluppo di qualcuno dei fatti storici più importanti trattati.  

 Esporre con chiarezza, anche se con dipendenza dal manuale.  

 

 

Classe quarta: 

Contenuti per il Liceo Scientifico, Classico, Linguistico 

 Il 1848 in Europa e in Italia 

 Il Risorgimento italiano e i primi anni dell’Italia unita 

 

 

Obiettivi:  

 Individuare, nelle linee essenziali, la struttura spazio-temporale di alcuni dei fatti storici più 

importanti trattati.  

 Collegare e differenziare alcuni degli aspetti fondamentali dei fatti storici più importanti trattati.  

 Distinguere alcuni degli aspetti essenziali della vita sociale, civile e politica in alcuni dei più 

importanti fatti storici trattati.  

 Istituire qualche rapporto tra aspetti della realtà presente e di alcuni fatti storici considerati 

particolarmente significativi per l’eredità lasciata al mondo attuale.  

 Esporre con chiarezza e con rielaborazione semplice, seppur legata al manuale 

 

 

N.B.: I singoli docenti si riservano comunque di concordare con i propri studenti dei corsi alcuni contenuti 

/obiettivi diversi qualora non ci siano state le condizioni per trattare quelli esplicitati sopra o non siano stati 

raggiunti e non siano state colmate le carenze del trimestre nel periodo del pentamestre. 

 



CONTENUTI ESSENZIALI PER IL RECUPERO – FILOSOFIA 

 

LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO  
 

Classe terza:  

Contenuti per il Liceo Scientifico, Classico, Linguistico 

 Socrate 

 Platone 

 Aristotele 

 

Obiettivi: 

 Usare e distinguere alcuni dei più importanti termini filosofici utilizzati nello sviluppo degli 

argomenti fondamentali trattati  

 Riconoscere, definire e distinguere alcuni dei più importanti concetti delle tematiche fondamentali 

trattate  

 Utilizzare, in maniera semplice, qualche concetto filosofico per tentare di analizzare la realtà vissuta 

e/o presente  

 Esporre con chiarezza, anche se con dipendenza dal manuale. 

 

 

Classe quarta:  

Contenuti per il Liceo Scientifico, Classico, Linguistico 

 Cartesio e il razionalismo 

 L’empirismo inglese e Locke 

 Kant 

 

Obiettivi:  

 Usare e distinguere alcuni dei termini filosofici fondamentali utilizzati nello sviluppo dei più 

importanti argomenti trattati  

 Riconoscere, definire e collegare alcuni dei concetti fondamentali delle più importanti tematiche 

trattate  

 Individuare qualche similarità e/o qualche differenza tra alcune delle più importanti concezioni 

filosofiche trattate  

 Esporre con chiarezza e con rielaborazione semplice, seppur legata al manuale 

 

 

N.B. I singoli docenti si riservano comunque di concordare con i propri studenti dei corsi alcuni contenuti 

/obiettivi diversi qualora non ci siano state le condizioni per trattare quelli esplicitati sopra o non siano stati 

raggiunti e non siano state colmate le carenze del trimestre nel periodo del pentamestre. 


