
Programmazione di DIPARTIMENTO 

 

FILOSOFIA 

 

Competenze attese al termine del percorso 

Competenze 

• Domandare: saper porre domande filosofiche, problematizzare le nozioni e le tesi apprese. 

• Interpretare: sapere analizzare e interpretare un testo filosofico, sia in termini argomentativi, 

sia in termini di contestualizzazione storica e culturale. 

• Argomentare: sapersi avvalere delle tecniche argomentative, analizzare i concetti e saperne 

sviluppare le implicazioni, sapere costruire delle sintesi, giustificare delle tesi. 

• Criticare: sviluppare la riflessione personale, sapere cogliere le debolezze delle 

argomentazioni studiate, le difficoltà dei problemi aperti, esercitare uno spirito critico nei 

confronti di ogni teoria o tradizione. 

• Conoscere: avere una buona conoscenza dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 

filosofico; sapersi orientare nei terreni fondamentali della filosofia: ontologia, etica, 

conoscenza, logica, filosofia della scienza, estetica, politica (quest’ultima in rapporto con 

Cittadinanza e Costituzione). 

• Esprimersi: sapere usare il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 

 

Competenze strumentali 

• Sapere prendere parte a una discussione filosofica. 

• Sapere fare ed esporre una relazione filosofica. 

• Sapere scrivere un testo argomentativo.  

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Secondo biennio 

Conoscenza degli autori fondamentali dalle origini a Hegel. 

Antichità 

Contenuti imprescindibili: Socrate, Platone, Aristotele. 

Da integrare eventualmente con: filosofi presocratici e sofistica, pensiero dell’età ellenistico-romana, 

neoplatonismo, incontro tra filosofia greca e religioni bibliche; incontro tra filosofia occidentale e 

filosofia orientale. 

Età tardoantica e Medio Evo: 

Contenuti imprescindibili: Agostino; Tommaso. 

Da integrare eventualmente con: sviluppi della filosofia scolastica. 

Età Moderna 

Contenuti imprescindibili: rivoluzione scientifica e Galilei; il problema del metodo e il problema della 

conoscenza: Cartesio, Locke, Hume, Kant; il pensiero politico moderno: Hobbes, Locke, Rousseau; 

il criticismo: Kant; l’idealismo tedesco: Hegel. 

Da integrare eventualmente con: Umanesimo e Rinascimento; Illuminismo e Romanticismo; 

Montaigne; Bruno; Bacone; Pascal; Spinoza; Leibniz; Vico; Montesquieu, Voltaire, Diderot; sviluppi 

della logica e della riflessione scientifica; filosofia della storia. 

Quinto anno 

Filosofia contemporanea, dalle filosofie posthegeliane a oggi. 

Ottocento 

Contenuti imprescindibili: Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, Nietzsche. 

Da integrare eventualmente con: sinistra hegeliana e critica della religione; positivismo e utilitarismo; 

ermeneutica e storicismo; sviluppi delle scienze naturali e delle scienze umane, e della teoria della 

conoscenza. 



Novecento 

Almeno quattro autori o problemi, tra i seguenti ambiti concettuali: Husserl e la fenomenologia; Freud 

e la psicoanalisi; Heidegger, l’ontologia e l’esistenzialismo; il neoidealismo italiano; Wittgenstein e 

la filosofia analitica; lo spiritualismo e Bergson; il pragmatismo; la filosofia di ispirazione cristiana e 

la nuova teologia; interpretazioni e sviluppi del marxismo, la Scuola di Francoforte; temi e problemi 

di filosofia politica; filosofia della scienza: neopositivismo, gli sviluppi della riflessione 

epistemologica; filosofia del linguaggio; ermeneutica filosofica. 

Da integrare eventualmente con: classici della sociologia (Durkheim, Weber, ecc.); teorie sociali del 

Novecento; il pensiero postmoderno; il pensiero della differenza di genere; filosofia e antropologia; 

problemi di bioetica. 

In particolare, nella classe quinta i programmi saranno svolti compatibilmente con il numero di ore 

di indirizzo e con l’eventualità di recuperare parte del programma di quarta ( l’idealismo tedesco: 

Hegel). 

 

STORIA 

 

Competenze attese al termine del percorso 

Competenze 

• Conoscenza degli eventi principali e delle trasformazioni di lungo periodo della storia 

d’Europa e d’Italia, dal medioevo ai giorni nostri, nell’ambito della storia globale. 

• Capacità di collocare correttamente gli eventi nelle coordinate spazio-temporali. 

• Uso appropriato del lessico e delle categorie della disciplina. 

• Capacità di analizzare, comprendere, confrontare e valutare le fonti storiche. 

• Capacità di interrogarsi sui fatti del presente individuandone la dimensione storica. 

• Capacità di conoscere e confrontare le diverse civiltà. 

• Capacità di orientarsi tra diversi sistemi politici e giuridici, e tipi di società e di regimi 

economici (da mettere in rapporto con Cittadinanza e Costituzione). 

• Buona conoscenza del nostro ordinamento costituzionale. 

 

Competenze strumentali 

• Saper fare ed esporre una relazione di argomento storico. 

• Sapere redigere un saggio breve di argomento storico. 

 

Obbiettivi specifici di apprendimento 

Secondo biennio 

Studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi a una dimensione globale, dall’XI 

secolo alle soglie del Novecento. 

Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: i 

diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo; i poteri universali (Papato e Impero), comuni e 

monarchie; la Chiesa e i movimenti religiosi; società ed economia nell’Europa basso medievale; la 

crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie; le scoperte 

geografiche e le loro conseguenze; la definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa; la costruzione 

degli stati moderni e l’assolutismo; lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale; le 

rivoluzioni politiche del Sei - Settecento (inglese, americana, francese); l’età napoleonica e la 

Restaurazione; il problema della nazionalità nell’Ottocento, il Risorgimento italiano e l’Italia unita; 

l’Occidente degli Stati-Nazione; la questione sociale e il movimento operaio; la seconda rivoluzione 

industriale; l’imperialismo e il nazionalismo; lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine 

dell’Ottocento. 

È opportuno che alcuni temi cruciali (ad esempio: società e cultura del Medioevo, il Rinascimento, 

la nascita della cultura scientifica nel Seicento, l’Illuminismo, il Romanticismo) siano trattati in modo 

interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti. 



Quinto anno 

L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della I 

guerra mondiale fino ai giorni nostri. Da un punto di vista metodologico, ferma restando l’opportunità 

che lo studente conosca e sappia discutere criticamente anche i principali eventi contemporanei, è 

tuttavia necessario che ciò avvenga nella chiara consapevolezza della differenza che sussiste tra storia 

e cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui quali invece il dibattito 

storiografico è ancora aperto. 

Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: 

l’inizio della società di massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima guerra mondiale; la rivoluzione 

russa e l’URSS da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del ’29 e le sue 

conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la Shoah e gli altri genocidi del XX secolo; la 

seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della 

democrazia repubblicana. 

Il quadro storico del secondo Novecento dovrà costruirsi attorno a tre linee fondamentali: 1) dalla 

“guerra fredda” alle svolte di fine Novecento: l’ONU, la questione tedesca, i due blocchi, l’età di 

Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema sovietico, il processo di formazione dell’Unione Europea, i 

processi di globalizzazione, la rivoluzione informatica e le nuove conflittualità del mondo globale; 2) 

decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, Africa e America Latina: la nascita dello stato 

d’Israele e la questione palestinese, il movimento dei non-allineati, la rinascita della Cina e dell’India 

come potenze mondiali; 3) la storia d’Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione, il boom 

economico, le riforme degli anni Sessanta e Settanta, il terrorismo, Tangentopoli e la crisi del sistema 

politico all’inizio degli anni Novanta. 

Alcuni temi del mondo contemporaneo andranno esaminati tenendo conto della loro natura 

“geografica” (ad esempio, la distribuzione delle risorse naturali ed energetiche, le dinamiche 

migratorie, le caratteristiche demografiche delle diverse aree del pianeta, le relazioni tra clima ed 

economia). Particolare cura sarà dedicata a trattare in maniera interdisciplinare, in relazione agli altri 

insegnamenti, temi cruciali per la cultura europea (a titolo di esempio: l’esperienza della guerra, 

società e cultura nell’epoca del totalitarismo, il rapporto fra intellettuali e potere politico). 

Tuttavia, si sottolinea la difficoltà di svolgere un programma di tale ampiezza all’interno dell’orario 

effettivamente disponibile nei diversi indirizzi di studio (2 ore settimanali). Per alcuni argomenti, 

pertanto, la trattazione non potrà che limitarsi a dei cenni essenziali o alla lettura di documenti. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE NEL TRIENNIO 

 

Approfondimento di temi inerenti la cittadinanza (diritti, differenze, legalità) 

Studio della Costituzione italiana e delle carte europee e internazionali 

Obiettivo 

Acquisire le competenze civiche e sociali per vivere una cittadinanza attiva. 

 

 

Il Dipartimento definisce collegialmente il tipo di prova che sarà usata per le verifiche 

dell’apprendimento. La verifica si baserà innanzitutto sulle tradizionali interrogazioni, viste non solo 

come strumenti di classificazione del profitto, ma anche come occasione di approfondimento, 

chiarificazione, confronto. Alle interrogazioni orali potranno essere aggiunte prove di tipo diverso, 

quali questionari a risposta aperta e/o multipla, analisi testuali, elaborati scritti, relazioni su ricerche 

e approfondimenti individuali e interventi durante l’attività didattica. Eventuali prove scritte saranno 

riconsegnate, di norma, entro due settimane dalla loro effettuazione. 

Quanto alle scadenze e al numero delle prove il dipartimento stabilisce due verifiche per 

quadrimestre di cui almeno una orale. Le date di effettuazione delle verifiche, in particolare di quelle 

sommative, saranno correlate ai tempi di svolgimento delle unità didattiche che possono avere 



consistenza diversa a seconda dei contenuti e delle classi. In linea di massima si prevede di poter 

effettuare una prima verifica sommativa dopo circa venti ore di lezione effettive.  

 

In merito alle modalità di recupero del debito formativo del primo periodo dell’anno in Filosofia e 

Storia, il Dipartimento decide che venga somministrata una prova di verifica specifica di recupero, 

la cui valutazione deve rientrare nel computo della media del secondo periodo dell’anno 

scolastico. Pertanto la proposta di voto allo scrutinio finale avrà per base la media dei voti del secondo 

periodo, tra i quali rientrerà anche il voto della eventuale verifica di recupero del debito del primo 

periodo. 

La prova sarà valutata sufficiente in presenza di: conoscenza corretta, ma non approfondita; analisi 

corretta con qualche aiuto da parte dell’insegnante; sufficiente competenza lessicale e coerenza 

logica; esposizione ordinata e complessivamente chiara; sintesi in grado di cogliere alcuni elementi 

essenziali e/o caratterizzata da qualche incoerenza. 

Per i criteri generali di corrispondenza tra livelli di abilità e voto si rinvia al verbale n.2 del 4 settembre 

2007. 
 


