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Situazione della classe: 

 

clima della 

classe 

 

 

 

(problematico, 

accettabile, 

buono, ottimo) 

livello 

cognitivo 

globale di 

ingresso 

 

(problematico, 

accettabile, 

discreto, 

buono,  ottimo) 

 

   

ottimo Buono   

L’esame della classe a fine anno rileva 

una situazione buona, sia dal punto di 

vista delle conoscenze che dal punto di 

vista delle competenze ed abilità 

acquisite che ben fanno sperare per una 

prova d’esame adeguata e all’altezza.   

C’è da rilevare la presenza di elementi 

con ottime capacità di rielaborazione 

concettuale e di esposizione ed altri  che 

hanno acquisito un buon livello di 

preparazione per ciò che concerne sia i 

loro processi cognitivi sia le loro 

modalità di apprendimento logico e 

metodologico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi  cognitivi 

disciplinari: 

 

CONOSCENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno conoscere il pensiero degli autori principali e le più 

importanti correnti filosofiche dell’età moderna e contemporanea e le tematiche storico-politico e 

sociale del periodo studiato. Sanno, inoltre,  individuare le tematiche di ordine gnoseologico, etico e 

politico dei diversi sistemi filosofici trattati. 

COMPETENZE 

   Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno riconoscere ed esporre i concetti e le teorie 

filosofiche e gli avvenimenti più significativo del progresso storico e sociale con sufficiente rigore 

logico, usando i termini specifici delle discipline. Sanno, inoltre,  comprendere e analizzare i testi 

proposti all’interno delle singole U.D. individuando le tesi sostenute, le argomentazioni a sostegno,  

il loro legame con  il pensiero dell’autore, nonché il nesso tra testo e contesto storico. 

CAPACITÀ 

   Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono capaci di confrontare, a volta in maniera più 

semplice, a volte più articolata le diverse posizioni assunte dai filosofi studiati rispetto ai medesimi 

problemi, e i fatti e gli eventi e le problematiche politiche, economiche e sociali più significative del 

Novecento. Taluni, inoltre, sono  capaci di ricostruire il pensiero degli autori studiati e dei temi 

studiati anche a partire da aspetti particolari, con collegamenti multidisciplinari. 

       

 METODI  

    L’attività didattica è stata impostata generalmente sul coinvolgimento attivo degli alunni nello 

sviluppo e nella discussione di argomenti, su lezioni frontali, sull’elaborazione concettuale 

attraverso mappe e schemi riepilogativi, l’utilizzo di problem solving ed approfondimenti su testi 

monografici, approcci multidisciplinari, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione. 

 

 

MEZZI  

Si è fatto uso del  testo adottato , di documentari storici e di materiale mediatico. 

“  Storia ed identita’ ”  Prosperi Zagrebelsky. Einaudi Scuola 

“ Storia del pensiero filosofico e scientifico “ Reale Antiseri - La Scuola                   

 

SPAZI 
 L’aula scolastica, aula LIM 

   

 

 



 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

    Per quanto concerne i criteri di valutazione, sono stati usati tutti i voti a disposizione, 

considerando la valutazione finale, espressa in decimi, come rappresentativa della somma di una 

valutazione dei contenuti, delle competenze e delle capacità accertabili e riferite alle singole unità 

didattiche.  Si precisa che per conseguire la sufficienza nelle verifiche lo studente ha dovuto rivelare 

una conoscenza essenziale dei contenuti, riferire i contenuti con ordine e chiarezza, usare un lessico 

abbastanza pertinente e preciso, presentare i contenuti essenziali con ordine e, infine, operare 

collegamenti semplici fra i saperi fondanti. 

    Le verifiche sono state sia orali sia scritte. Per queste ultime si è trattato di test oggettivi come 

previsti dalla terza prova dell’esame di Stato e, più in particolare, le domande a risposta aperta e 

sintetica (tipologia B.). 

    L’impegno, lo sforzo di superare le proprie difficoltà, la capacità di collaborare, la 

disponibilità ad accogliere la correzione hanno costituito elementi positivi nella valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Melfi 11 Maggio 2017 

                    Il Docente 

       Prof. Emilio Antonio SALEMME 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma di Filosofia:  

 

Kant e l’Io legislatore del mondo: 

 Per una teoria critica della ragione 

 La tipologia dei giudizi 

 La rivoluzione copernicana 

 Fenomeno e noumeno 

 I giudizi sintetici a priori 

 Il significato di estetica trascendentale: spazio e tempo 

 Il significato di Analitica trascendentale e le categorie 

 L’Io penso 

 Le antinomie e i paralogismi di una ragione presuntuosa 

 Le Idee ed il loro valore regolativo 

 Gli imperativi della ragione 

 Il primato della Ragion Pratica 

Idealismo post kantiano 

Fichte e il suo Idealismo etico: 

 Il significato di Idealismo etico 

 L’Io infinito e la sua attuazione 

 I momenti dialettici dell’Io 

 Il primato della ragion pratica sulla ragione teoretica 

 Il compito morale dell’Io 

 La concezione dello Stato 

Hegel e il suo Idealismo logico 

 Vita ed opere 

 Le critiche di Hegel a Ficthe e a Schelling 

 Fenomenologia dello Spirito e le sue figure: coscienza infelice, servo padrone 

 Il principio della realtà 

 I tre momenti della dialettica 

 Ciò che è razionale è reale ciò che è reale è razionale ( Lineamenti della filosofia del Diritto) 

 I tre momenti dello Spirito oggettivo e Soggettivo 

 La concezione della storia e l’astuzia della Ragione 

 

 

 



 

Schopenhauer, Marx, Nietzsche: tre ribelli del mondo moderno 

Schopenhauer “ La vita umana è un oscillare perpetuo fra il dolore e la noia “ 

 Vita ed opere 

 Il mondo come rappresentazione 

 Spazio, tempo e causalità 

 Fenomeno e noumeno 

 Il velo di Maya 

 Il mondo come Volontà 

 Le caratteristiche della Volontà 

 Le vie della liberazione 

Marx “ L’alienazione dell’operaio si esprime secondo le leggi dell’economia politica…….” 

 Critiche a Feuerbach e al suo antropocentrismo religioso 

 Materialismo storico 

 Materialismo dialettico 

 La realtà secondo Marx 

 Cosa sono le sovrastrutture 

 La sua visione politica e il Manifesto 

 Le leggi dell’economia politica, l’alienazione e la lotta di classe 

 Marx  filosofo della Libertà 

 

Nietzsche e il suo annuncio sacrilego: “ Dio è morto “ 

 Vita ed opere 

 Nascita della tragedia greca: Apollo e Dioniso 

 Storicismo e Storia 

 La morale degli schiavi 

 Zarathustra e l’annuncio di una nuova era 

 I valori vitali 

 Superuomo, Eterno ritorno, Amor fati 

 

La filosofia nell’età dell’industrialismo 

Il Positivismo: quadri generali 

 La Scienza si impone sulla metafisica 

 La filosofia si fa scienza: inconscio e coscienza a confronto 

 

 



 

Freud e la rivoluzione psicanalitica 

 L’inconscio 

 Sessualità ed aggressività 

 L’interpretazione dei sogni 

 

Husserl e  il suo grido di battaglia: ” Verso le cose stesse “ 

 L’intuizione eidetica 

 La ricerca delle essenze 

 L’Epochè 

 La coscienza intenzionale 

Dall’Essenzialismo all’Esistenzialismo 

Heidegger  e il suo Da-sein 

 Vita ed opere 

 Che cosa significa esistere 

 L’uomo gettato nel mondo 

 L’uomo che progetta 

 L’angoscia svela il nulla dell’esistenza 

 La morte come imminenza che sovrasta 

Sartre e il Nulla come vera realtà umana 

 Vita ed opere 

 La coscienza intenzionale 

 In sé e per sé 

 L’uomo come Dio mancato 

 La nausea difronte al nulla dell’esistenza 

 Il suo impegno politico 

Anna Harendt 

 Vita ed opere 

 L’origine dei totalitarismi 

 La banalità del male 

La contemporaneità con i suoi miti e i suoi limiti. 

 Uno sguardo d’insieme: la globalizzazione e i nuovi poveri, solidarietà e sviluppo, i nuovi 

migranti, scienza e morale, sviluppo sostenibile. 

 

Gli alunni                                                                                               L’Insegnante 

 



 

Programma di Storia 

 

L’Europa guarda al secolo XX con fiducia ed ottimismo:  

 La belle époque, le grandi potenze europee. 

L’Italia di Giolitti: la politica si si apre alle masse con la nascita di nuovi partiti, movimenti ed 

organizzazioni sindacali. 

 Le elezioni del 1900 e l’assassinio di Umberto I°; 

 L’avvento di Giolitti e le sue riforme; il tramonto politico di Giolitti determinato da 

nazionalisti e socialisti. 

La prima guerra mondiale: 

L’attentato di Sarajevo scatena un conflitto accolto con entusiasmo, ma che avvia una lunga 

guerra civile europea: 

 Una scintilla a Sarajevo 

 Il ruolo della Germania 

 Francia e Germania entrano in guerra 

L’illusione di una rapida guerra di movimento lascia il posto al logoramento delle trincee: 

 La guerra di movimento 

 La guerra di logoramento 

 La guerra sui allarga 

Il movimento interventista spinge l’Italia a entrare in guerra a fianco dell’Intesa con lo scopo di 

liberare le “ terre irredente “: 

 Una pedina importante nello scacchiere bellico 

 Il composito schieramento interventista 

 “ guerra sola igiene del mondo “ 

 Socialisti e cattolici 

 Verso il conflitto 

 Il patto di Londra e l’entrata in guerra 

 Le vicende belliche 

 La mobilitazione totale 

 Caporetto, si corre ai ripari 

 

 

 

 

 



La fine del potere zarista in Russia porta al potere prima i menscevichi di Kerenskij, poi i 

bolscevichi di Lenin: 

 Una crisi profonda 

 La rivoluzione di Febbraio 

 La rivoluzione di Ottobre 

 La Dittatura del proletariato 

 Trattato di Brest-Litovsk 

Gli USA, abbandonando la posizione neutrale entrano in guerra decisi a determinare il futuro 

assetto dell’Europa: 

 La dichiarazione di guerra 

 I quattordici punti di Wilson 

La fine della guerra provoca il crollo degli Imperi centrali e la pace di Versailles ridisegna su 

fragili basi l’assetto europeo: 

 La resa degli Imperi centrali 

 La vendetta dei vincitori 

 Un mosaico territoriale 

 La fine dell’Impero Ottomano 

 La Società delle Nazioni 

In Italia la pace viene vissuta come “ vittoria mutilata “, generando malcontento tra i nazionalisti 

e provocando la “ questione fiumana “: 

 Le pretese italiane 

 Un paese in fermento 

 L’impresa di Fiume 

L’idea di poter esportare la rivoluzione russa nel mondo accende la speranza di una radicale 

trasformazione della società: 

 Comunismo e socialdemocrazia 

 Il biennio rosso 

 

La Germania sconfitta vive il tentativo rivoluzionario della Lega di Spartaco e la reazione dei 

Nazionalisti: 

 I nazionalisti 

 La lega di Spartaco 

 La Repubblica di Weimar 

 

 

 

 



Il biennio rosso infiamma il dopoguerra in Italia e prelude all’ascesa del fascismo e di Mussolini: 

 Le proteste del dopoguerra 

 Lo scontro politico e sociale 

 I Fasci di combattimento 

 L’occupazione delle fabbriche 

 La nascita del Partito Comunista 

 Il PNF 

 Il fascismo nelle campagne 

 Squadrismo e borghesia 

 La paralisi socialista e le connivenze dello Stato Liberale 

 Le elezioni del ’21 e il “ doppio binario” del fascismo. 

 

Con un colpo di stato tollerato dalle Istituzioni mussolini prende il potere e, all’indomani del 

delitto Matteotti, instaura uno Stato autoritario e liberticida: 

 La marcia su Roma 

 Una nuova ondata di violenza 

 Il consenso dei poteri forti 

 La legge Acerbo 

 L’assassinio di Matteotti e l’Aventino 

 Le legge fascistissime e l’inizio della dittatura 

La crisi del ’29 mette in ginocchio la Germania, provocando la fine della Repubblica di Weimar e 

l’ascesa al potere di Hitler: 

 L’ascesa di Hitler 

 Gli ebrei come “ nemico interno “ 

 Hitler al potere 

Si va verso la catastrofe: i regimi totalitari 

 Il mito del Duce 

 La politica culturale e la propaganda 

 Un’organizzazione capillare 

 I patti Lateranensi 

I sogni imperiali di Mussolini rivelano il volto totalitario del fascismo e spingono il Duce 

all’alleanza con Hitler: 

 La guerra d’Etiopia 

 “ Il ritorno all’Impero “ 

 L’asse Roma-Berlino 

 Le leggi razziali 

 Il patto d’acciaio 

 



 

L’invasine della Polonia scatena la guerra, mentre la Russia, forte di un patto con la Germania 

occupa vasti territori: 

 Settembre 1939 

 Patto Ribentrop-Molotov 

 Polonia e Finlandia 

 Dalla “ strana guerra “ alla “ guerra lampo “ 

La Francia viene occupata dall’esercito nazista e divisa. L’Inghilterra resiste all’invasione al 

prezzo di gravi perdite e sacrifici: 

 La capitolazione della Francia 

 La Repubblica di Vichy 

 La Francia Libera e la battaglia dell’Atlantico 

 “ Lacrime e sangue “ per gli Inglesi 

L’Italia entra in guerra per sfruttare le travolgenti vittorie di Hitler, ma l’impreparazione 

dell’esercito si manifesta con l’invasione della Grecia; 

 La non belligeranza 

 L’entrata in guerra 

 L’invasione della Grecia 

 

Con l’operazione “ Barbarossa “ Hitler lancia l’attacco alla Russia, ma l’invereno russo blocca 

l’esercito alle porte di Mosca: 

 L’attacco alla Russia 

 Il primo ostacolo in una marcia trionfale 

 Il sentimento patriottico dei russi 

 L’odio antislavo di Hitler 

 

La politica antisemita del governo nazista raggiunge il suo apice con l’attuazione della “ 

soluzione finale “ 

 La Shoah 

 I campi di concentramento e di sterminio 

L’attacco giapponese a Pearl Harbour spinge gli USA ad entrare in guerra a fianco delle democrazie 

europee: 

 Pearl Harbour 

 Gli Usa, fattore decisivo 

 La superiorità americana 

 

 



 

In Asia, Africa ed Europa cominciano a crollare i fronti di guerra a vantaggio degli alleati che 

lanciano efficaci controffensive: 

 La Conferenza dio Washington e il Patto delle Nazioni Unite 

 La guerra nel Pacifico 

 LA battaglia di Stalingrado 

 Il crollo del fronte africano e la campagna d’Italia 

Lo sbarco in Sicilia, i bombardamenti, le difficili condizioni materiali provocano, in Italia la 

caduta del fascismo: 

 La crisi del regime 

 Il Gran Consiglio del 25 luglio 

 La caduta del fascismo e l’occupazione nazista 

 L’armistizio e l’8 settembre 

L’italia è dilaniata da una guerra civile tra nazifascisti e forze della resistenza, terminata con la 

liberazione e la fine di Mussolini: 

 L’Italia divisa in due 

 L’avanzata angloamericana 

 Anzio 

 Montecassino 

 Roma città aperta 

 I comitati di liberazione 

 La formazione della resistenza 

 Cefalonia e le rappresaglie naziste 

 La repubblica di Salò e il processo di Verona 

 Le repubbliche partigiane 

 Il governo Badoglio 

 La svolta di Salerno 

 Il 25 Aprile del ‘45 

Battuta su tutti i fronti la Germania, crolla anche il Giappone colpito dall’atomica: 

 Lo sbarco in Normandia 

 La presa di Berlino e la bomba atomica sul Giappone 

 Gli accordi di Yalta 

 

 

 

 

 



Dalle macerie della guerra emerge un mondo conteso tra le potenze economiche e militari di 

USA ed URSS: 

 Verso un sistema bipolare 

 Un nuovo ordine internazionale 

 Un nuovo ordine economico: gli accordi di Bretton Woods 

 La reazione del’URSS 

Il contrasto tra USA ed URSS si manifesta sulla questione dei confini europei e sulla ricostruzione 

del continente: 

 Le ragioni del contrasto 

 Cala una “ cortina di ferro “ 

 Il “ containement “ e il “ piano Marshall “ 

L’Europa orientale entra nel blocco sovietico e la Germania viene divisa, mentre nascono 

alleanze militari contrapposte: 

 La crisi di Berlino 

 I satelliti dell’URSS 

 La Jugoslavia di Tito 

 I patti di difesa 

I Presidenti Truman ed Eisenhower interpretano il ruolo anticomunista deli USA nel paese e nel 

mondo: 

 La Dottrina Truman e il maccartismo 

I due blocchi: 

 Guerra di Corea 

 La crisi cubana 

 La “ nuova frontiera “ di Kennedy 

 Il ’66 e la lotta per i diritti civili 

 Il Vietnam 

La ricostruzione dell’Italia: 

 Una democrazia da costruire 

 Dal governo Parri a De Gasperi 

 Assemblea costituente e Referendum 

 Libere elezioni con la DC primo partito 

 I governi di Centro, il centro sinistra, il miracolo economico. 

 Gli anni di piombo. 

 Il Maxiprocesso. 

 La caduta del Muro e l’UE 

Gli alunni                                                                                                                L’insegnante 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                    Il docente 

 

 

 

 


