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                  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

PREMESSA 
Assunto irrinunciabile :  il modo proprio d’essere del filosofo e dello storico è la 
problematicità ,  fare Filosofia significa essere determinati ad accogliere e far 
proprio il dubbio e, nello stesso tempo, porre domande radicali sui fondamenti della  
esperienza  umana; fare  Storia significa  aprirsi alla comprensione del nostro 
presente, pertanto la finalità  del corso è  quella di  contribuire alla formazione negli
allievi di una coscienza libera, civile e democratica. 

                                      FILOSOFIA

Obiettivi e competenze
1).  Conoscenza di base spazio temporali della storia della filosofia.                           
2) Conoscenze di base:nozioni,linee generali di storia della filosofia ;movimenti e 
correnti filosofiche, autori; temi, opere.                                                                         
3) Capacità di comprendere, analizzare i contenuti,e contestualizzare all’interno 
dello studio di autori e movimenti i testi filosofici.
4)Capacità di individuare e analizzare la struttura argomentativa di un testo; 
comprendere i termini, i concetti chiave e identificare le idee ; ricostruire la strategia
argomentativa attraverso cui il filosofo esprime il proprio pensiero ; individuare la 
tesi di fondo, cioè il problema e la risposta dell’autore ;rielaborare sinteticamente, in
forma sia orale che scritta, le tesi e ricondurle   al pensiero complessivo del 
filosofo,inoltre  individuare i rapporti che collegano il testo al contesto storico .

OBIETTIVI TRASVERSALI 
Rafforzare la capacità di riconoscere/definire concetti;Affinare la percezione della
polisemia del linguaggio, sia in chiave sincronica sia in chiave diacronica. Maturare
l’idea che il sapere rende liberi e consapevoli. Considerare il confronto con gli altri
come  essenziale  alla  costruzione  si  se  stessi.  Sviluppare  l’atteggiamento
problematico  nei  percorsi  individuali  di  ricerca  e  conoscenza.  Sviluppare  la
disponibilità all’ascolto delle opinioni altrui, alla collaborazione con gli insegnanti
per  la  creazione  di  un  clima  stimolante   e  costruttivo.  Sviluppare  il  senso  di
responsabilità,  la consapevolezza delle proprie capacità e dei  progressi  compiuti,
l’autonomia e la voglia di sapere di più. Sviluppare la sensibilità verso i problemi, la
capacità di valutarsi attraverso un corretta informazione e documentazione.

                         OBIETTIVI MINIMI 



• Conoscere i contenuti essenziali della disciplina 
• Conoscere i termini fondamentali del linguaggio specifico 
• Usare in modo appropriato il lessico di base 
• Sapere individuare gli elementi – chiave di un fatto – problema 
• Sapere sintetizzare i nuclei portanti 

Classe  IV

CONTENUTI

MODULO DI RACCORDO (VOL. 1). LA FILOSOFIA MEDIEVALE 
CRISTIANA :caratteri generali.
MODULO 1° (VOL. 2). IL NATURALISMO DEL RINASCIMENTO
- Giordano Bruno: l’universo infinito e il panteismo
MODULO 2° (VOL. 2). LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA
- La rivoluzione astronomica
- Il problema del metodo:
- Galilei (il metodo sperimentale)
- Bacone (il metodo induttivo)
- Cartesio (il metodo deduttivo, il dubbio e il razionalismo)
MODULO 3° (VOL. 2). IL PENSIERO POLITICO MODERNO
- Hobbes e l’assolutismo: lo stato di natura e il Leviatano
- Locke e il liberalismo: lo stato di natura, il contrattualismo e la società civile.
MODULO 4° (VOL. 2). LA QUESTIONE GNOSEOLOGICA NELLA FILOSOFIA 
MODERNA
- L’empirismo inglese: la teoria della conoscenza di Hume e lo scetticismo
- Immanuel Kant e il criticismo:
- le forme a priori della sensibilità
- le categorie dell’intelletto
- l’io penso
- la distinzione tra fenomeno e noumeno
- l’analisi del bello e del sublime ne La critica del giudizio
Analisi di almeno uno dei testi letti e discussi in classe
MODULO 5° (VOL. 2). L’IDEALISMO HEGELIANO
- reale e razionale: la filosofia della storia
- la dialettica (tesi, antitesi e sintesi)
- la fenomenologia dello spirito: la figura del servo/signore
- la filosofia come sistema: lo spirito oggettivo e lo spirito assoluto (arte, religione e 
filosofia
Percorso tematico : Filosofia politica e del diritto

Storia

Obiettivi specifici di apprendimento                                                                      



Conoscere i principali avvenimenti politici, sociali, economici e culturali
della storia dell’Europa e dell’Italia dal Medioevo all’Età contemporanea.
Sapere esporre i temi trattati cogliendo le molteplici relazioni tra gli eventi
e le cause di varia natura che possono spiegare determinati avvenimenti. Usare in 
maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie
della disciplina.
Saper utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro storico: fonti,
cronologie, diagrammi, manuali, carte storico-geografiche.
 Conoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale.
3. Metodologia 
lezione frontale, discussione guidata, 
lavori di ricerca individuale e di gruppo; uso di materiale multimediale  e 
audiovisivo.
I testi per la lettura in classe o assegnati  verranno scelti in itinere in base  
all’interesse suscitato negli allievi dalle singole unità didattiche.
4. Criteri di valutazione
In relazione ai criteri di valutazione i docenti rinviano ai parametri indicati nel
POF.
In rapporto alla specificità disciplinare saranno valutate:
 Le conoscenze acquisite.
Le capacità di comprensione e critico-interpretative.
 Le competenze espressivo-argomentative .
Saranno considerati occasioni di valutazione, oltre alle tradizionali
interrogazioni, gli interventi anche brevi ma sufficientemente strutturati, ai
quali gli allievi saranno frequentemente chiamati. Saranno, inoltre, considerati 
elementi di valutazione i progressi rispetto alla situazione di partenza, nonché l’attiva 
partecipazione al dialogo educativo e l’impegno nello studio.
STUMENTI        
Manuale in adozione ,fotocopie ,materiale multimediale.

Classe III

Contenuti       
I poteri universali (Papato e Impero), i comuni e le 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.

Classe IV
                                                                                                                                         
Il seicento:caratteri essenziali                                                                                       



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 delle 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.
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