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FILOSOFIA 

Valore formativo e obiettivi dell’insegnamento della filosofia 

Lo studio della filosofia favorisce l’attitudine a problematizzare criticamente 
conoscenze e idee e a riflettere consapevolmente sulla complessità dell’esistenza 
umana e del mondo contemporaneo. In rapporto alla odierna richiesta di flessibilità, 
sviluppa la capacità di pensare per modelli diversi e abitua al dialogo e al confronto 
dialettico. 

CONOSCENZE 

OBIETTIVI MINIMI 

A)conoscere i termini fondamentali necessari per comprendere i temi affrontati 
B)conoscere le nozioni essenziali relative alle questioni filosofiche proposte 

OBIETTIVI AVANZATI 

A)conoscenza delle relazioni che intercorrono tra le opere degli autori considerate 
B)conoscenza delle relazioni che intercorrono tra proposte  
filosofiche e sviluppo della scienza 
C)conoscenza delle relazioni che intercorrono tra modelli filosofici e società 

      
LETTURA DEI TESTI 

La lettura di passi scelti delle opere di filosofia rappresenta una finalità generale della 
disciplina, poiché soltanto attraverso il confronto diretto con le tesi degli autori, potrà 
maturare un consapevole spirito di informazione e di riflessione critica. Per tutti gli 
argomenti proposti e trattati nelle unità didattiche, saranno, pertanto, individuati 



documenti sui quali gli alunni, guidati, potranno esercitare le proprie capacità di 
analisi e di sintesi. 

COMPETENZE MINIME 

A)saper distinguere i piani dell’indagine filosofica ( ontologia, teoretica, etica 
etc….) 

B)saper riassumere le linee essenziali degli argomenti studiati 
C)saper cogliere le parole-chiave di un testo o di un brano proposto 

COMPETENZE AVANZATE 

A)saper compiere operazioni sul testo ( enucleare parole-chiave, articolare in 
paragrafi ) 

B)saper confrontare testi di autori diversi su argomenti affini 
C)saper ricondurre le tesi individuate in un testo al pensiero complessivo 

dell’autore 

CAPACITA’ 

OBIETTIVI MINIMI 

A)di comprendere le richieste e rispondere in maniera pertinente 
B)di ricostruire, nelle grandi linee, il pensiero degli autori studiati 
C)di operare semplici momenti di confronto tra due o più autori considerati 
D) di collocare correttamente un autore studiato nella sua realtà storica 

OBIETTIVI AVANZATI 

A)sapersi confrontare con le implicazioni derivanti dal pensiero di un autore 
B) saper operare una sintesi originale dei temi di studio 
C)sapersi avvalere correttamente dei termini e delle proposte degli autori studiati per 
sviluppare una personale linea dimostrativa 

TEMPI A DISPOSIZIONE 

Ore totali previste per la disciplina:95 
Ore destinate alle verifiche scritte:4 
Ore destinate ad attività varie-------- 
Ore approssimative destinate alle lezioni nell’anno: 85 

CONTENUTI 



PRIMO QUADRIMESTRE 

TEMA CENTRALE: La ricerca della verità e la finalità del conoscere nel mondo 
classico 

La nascita della filosofia in Grecia. Definizione del lessico filosofico. La ricerca 
sull’essere: monismo e pluralismo ( Parmenide, i “ fisici” pluralisti ). La relatività 
dell’essere e il ruolo del linguaggio ( Sofisti ). Socrate: il metodo d’indagine. 
Platone: la dottrina delle idee, l’anima, la conoscenza, la politica. Introduzione al 
sistema aristotelico:la metafisica. 

SECONDO QUADRIMESTRE 

TEMA CENTRALE: La proposta di sistema filosofico nella classicità e nel pensiero 
cristiano 
Il “ sistema” aristotelico:  la logica, la psicologia, la gnoseologia, l’etica, 
la poetica. I sistemi dell’età ellenistica. La filosofia cristiana. La patristica:  
S.Agostino. La scolastica: S. Anselmo. S.Tommaso. 

METODOLOGIE 

-lezione frontale 
-lezioni aperte al dialogo e al confronto collettivo 
-uso di audio-visivi 
-film di contenuto attinente al programma 

STRUMENTI 

Il libro di testo è lo strumento privilegiato nello studio della disciplina in quanto 
mediante un’impostazione di tipo storica, permette una collocazione corretta degli 
autori nel quadro di riferimento; facilita inoltre i momenti di riflessione e di 
approfondimento critico che verranno svolti nell’ambito dell’attività modulare. Il 
manuale si avvale di un linguaggio chiaro e scorrevole e comprende al termine di 
ogni unità didattica un “ glossario-riepilogo “ in grado di facilitare la definizione 
corretta della terminologia. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le verifiche saranno realizzate sia in forma di colloquio orale che di elaborato scritto 
(test a risposta aperta,   ). Il primo metterà in evidenza soprattutto le conoscenze e le 



attitudini all’analisi e alla riflessione critica; il secondo consentirà di valutare 
soprattutto le capacità espositive e di sintesi. Si prevede anche la somministrazione di 
test a risposta chiusa. Saranno anche valutati lavori individuali e di gruppo inerenti il 
programma didattico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto, oltre che delle conoscenze, delle competenze e delle 
capacità emerse dalle verifiche in relazione agli obiettivi prefissati, anche 
dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse manifestati dall’alunno. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Le iniziative di recupero saranno realizzate nel corso dell’anno mediante attività di 
riepilogo e di sintesi dei temi fondamentali della disciplina. 

STORIA 

Valore formativo e obiettivi dell’insegnamento della storia 

Lo studio della storia mira a far conoscere le vicende europee e italiane, 
organicamente inserite in un quadro di storia mondiale e a favorire la comprensione 
del nesso tra passato e presente, senza forzature o interpretazioni arbitrarie. Lo 
studente dovrà saper collocare gli eventi nella giusta dimensione spazio-temporale, 
conoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, oltre che dimostrare 
coerenza nel discorso e padronanza terminologica. 

CONOSCENZE 

OBIETTIVI MINIMI 

a)conoscere i dati e le nozioni essenziali degli argomenti proposti 
b)conoscere i principali documenti relativi agli argomenti acquisiti 

OBIETTIVI AVANZATI 

- conoscenza delle relazioni che intercorrono tra fatti storici, economici, 
culturali, scientifici, artistici 



- conoscenza delle principali interpretazioni storiografiche 
- conoscenza delle relazioni tra temi storici ed educazione civica 

LETTURA DEI TESTI 

La lettura diretta di pagine della Storiografia rappresenta una finalità generale della 
disciplina, poiché soltanto il confronto con le tesi degli autori potrà maturare un 
consapevole spirito di informazione e di riflessione critica. Per tutti gli argomenti 
proposti e trattati nelle unità didattiche saranno,pertanto, individuati documenti sui 
quali gli alunni, guidati, potranno esercitare le proprie capacità di analisi e di sintesi. 
Data la vastità delle scelte possibili si ravvisa l’opportunità di operare su almeno due 
documenti per argomento affrontato. 

COMPETENZE MINIME 

-saper riassumere gli eventi collocandoli correttamente nello spazio e nel tempo 
-saper individuare gli aspetti fondamentali di un periodo storico 
-saper raccogliere dati e nozioni da brani letti, dalle lezioni, dai documenti, da mappe 
e grafici 

COMPETENZE AVANZATE 

-saper confrontare forme di governo,strutture sociali, sistemi economici 
-saper confrontare tesi storiografiche diverse in merito ad un fatto storico anche 
complesso 
-sapersi avvalere delle conoscenze per sviluppare argomentazioni fondate in forma di 
tema saggio breve o articolo 
-sapersi avvalere delle nuove tecnologie per acquisire informazioni utili sugli 
argomenti di studio 
-saper integrare in maniera personale le conoscenze acquisite 

CAPACITA’ 

OBIETTIVI MINIMI 

- di riferire in maniera chiara e coerente, in forma scritta e orale, gli argomenti di 
studio 

- di cogliere il tema principale delle questioni poste in evidenza 
- di esprimere le proprie considerazioni sulla base delle conoscenze possedute 



OBIETTIVI AVANZATI 

-saper condurre un’attività autonoma di ricerca sui testi o materiali proposti o indicati 
-saper organizzare un percorso di connessione tra aspetti e contenuti diversi secondo 
una 
 chiara linea dimostrativa 
-saper comunicare gli esiti del proprio lavoro agli altri, avvalendosi anche delle 
“nuove tecnologie” 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 

Ore totali previste per la disciplina:68 
Ore destinate alle verifiche scritte:2 
Ore destinate ad attività varie:------ 
Ore approssimative destinate alle lezioni nell’anno:56 

CONTENUTI 

PRIMO QUADRIMESTRE 
  
Ripasso: l'ordinamento signorile e le monarchie feudali. 

Il rinnovamento della chiesa medievale. L'Italia dei Comuni. 
I poteri nel tardo medioevo: papato, impero, monarchie. La crisi del trecento. Le 
monarchie nazionali. Gli stati regionali in Italia. Umanesimo e Rinascimento. 
L’Europa e i nuovi mondi. La politica dell’equilibrio nella penisola italiana.  

SECONDO QUADRIMESTRE 

Economia e società nel cinquecento. Riforma e controriforma. Le guerre d'Italia 
  L’impero di Carlo V. L’età di Filippo II. L’impero e le grandi monarchie. La guerra 
dei trent’anni. La rivoluzione inglese. Le rivolte del seicento. La decadenza della 
penisola italiana. 

METODOLOGIE 

-lezione frontale 
-lezioni aperte al dialogo e alla discussione 



-uso di audiovisivi 
-film di argomento storico 
-eventuali visite a siti e mostre collegati al programma 

STRUMENTI 

Lo studio della storia si avvale di un manuale che integra efficacemente gli aspetti 
informa= 
tivi della disciplina con le più interessanti interpretazioni storiografiche. La presenza 
di un’ampia documentazione, anche sul piano iconografico, permette 
approfondimenti e spunti 
 per la ricerca pluridisciplinare. 
A questi strumenti è possibile affiancare documentari filmati e altri materiali audio-
visivi. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le verifiche saranno realizzate sia in forma di colloquio orale che di elaborato scritto 
( test a risposta aperta e test a risposta multipla). Il primo renderà palesi 
principalmente le conoscenze e le attitudini  
all’analisi e alla riflessione critica; il secondo consentirà di valutare soprattutto le 
capacità espositive e di sintesi. Saranno anche valutati lavori individuali e di gruppo 
inerenti il programma. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto oltre che delle conoscenze, delle competenze 
e delle capacità emerse dalle verifiche in relazione agli obiettivi prefissati, anche 
dell’impegno,della partecipazione e dell’interesse manifestati dall’alunno. 

ATTIVITA’DI RECUPERO 

Le attività di recupero saranno attivate nel corso dell’anno,  mediante attività di 
riepilogo e di sintesi dei temi fondamentali della disciplina. 

Roma, 27/11/2018                                              Prof.ssa Gloria Merli 
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FILOSOFIA 

Valore formativo e obiettivi dell’insegnamento della filosofia 

Lo studio della filosofia favorisce l’attitudine a problematizzare criticamente 
conoscenze e idee e a riflettere consapevolmente sulla complessità dell’esistenza 
umana e del mondo contemporaneo. In rapporto alla odierna richiesta di flessibilità, 
sviluppa la capacità di pensare per modelli diversi e abitua al dialogo e al confronto 
dialettico. 

CONOSCENZE 

OBIETTIVI MINIMI 

a) conoscere  le nozioni  di base relative al pensiero degli autori trattati 
b) conoscere i termini fondamentali per comprendere le questioni filosofiche 

OBIETTIVI AVANZATI 

- conoscenza della terminologia specifica propria della disciplina nel suo sviluppo 
storico 
- conoscenza delle relazioni che intercorrono tra le opere degli autori considerate 
- conoscenza delle relazioni che intercorrono tra le proposte filosofiche e sviluppo 
della scienza 



LETTURA DEI TESTI 

La lettura diretta di passi scelti delle opere di filosofia rappresenta una finalità 
generale della disciplina, poiché soltanto attraverso il confronto diretto con le tesi 
degli autori, potrà maturare un consapevole spirito di informazione e di riflessione 
critica. Per tutti gli argomenti proposti e trattati nelle unità didattiche, saranno 
pertanto individuati documenti sui quali gli alunni, guidati, potranno esercitare le 
proprie capacità di analisi e di sintesi. 

COMPETENZE MINIME 

-saper cogliere e ricostruire , nelle linee essenziali, i nessi tra il piano filosofico e 
quello storico 
-saper riassumere anche in forma di mappa le linee essenziali delle proposte 
filosofiche 
- saper cogliere le parole –chiave e i concetti fondamentali di un testo o di un brano 
proposto 

COMPETENZE AVANZATE 

-saper compiere operazioni sul testo ( enucleare parole-chiave, articolare in paragrafi, 
ricostruire la strategia argomentativi e i suoi fini) 
-saper confrontare testi di autori diversi su argomenti affini 
-saper ricondurre le tesi individuate in un testo al pensiero complessivo dell’autore 

CAPACITA’ 

OBIETTIVI MINIMI 

-di ricostruire, a grandi linee, il pensiero degli autori studiati in relazione ai temi 
proposti 
-di operare momenti di confronto tra due o più autori considerati, in relazione ad 
argomenti circoscritti 



-di collocare correttamente l’opera e il pensiero di un autore nella sua raltà storica 
-di esprimere in maniera chiara ed essenziale, le proprie conoscenze avvalendosi di 
termini e di concetti corretti, in forma scritta e orale 

OBIETTIVI AVANZATI 

-sapersi confrontare con le implicazioni connesse con gli aspetti rilevanti del pensiero 
di un autore, sulla base dei testi analizzati 
-saper operare una sintesi originale dei temi di studio, operando in modo ordinato 
sulla base di una chiara mappa concettuale 
-sapersi avvalere correttamente dei termini e delle proposte degli autori studiati per 
sviluppare una personale linea dimostrativa   

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
Ore totali previste per la disciplina: 95 
Ore destinate alle verifiche scritte:4 

Ore destinate ad attività varie:----- 

Ore approssimative destinate alle lezioni nell’anno: 80 

CONTENUTI 

PRIMO QUADRIMESTRE 
Ripasso 
La Scolastica: S.Anselmo 

La metafisica di S. Tommaso D’Aquino 

Umanesimo e Rinascimento. Telesio. G: Bruno. La Rivoluzione scientifica. 

F.Bacone; G.Galilei; R.Cartesio; B.Spinoza; filosofia e politica di T.Hobbes 



SECONDO QUADRIMESTRE 

Il pensiero filosofico e politico di J. Locke. La filosofia di B. Pascal; G.Leibniz. 

Hume. L’Illuminismo. J.J. Rousseau . I. Kant 

METODOLOGIE 

-lezione frontale 
-lezioni aperte al dialogo e al confronto collettivo 
-uso di audio-visivi 
-eventuali visite a siti e mostre collegati al programma 

STRUMENTI 

Il libro di testo è lo strumento privilegiato nello studio della disciplina in quanto 
mediante un’impostazione di tipo storica permette una collocazione diretta degli 
autori nel quadro di riferimento; facilita inoltre i momenti di riflessione e di 
approfondimento critico che verranno svolti nell’ambito della lettura dei brani 
antologici. 
Il manuale si avvale di un linguaggio chiaro e scorrevole e comprende al termine di 
ogni unità didattica un glossario-riepilogo in grado di facilitare la definizione corretta 
della terminologia. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le verifiche saranno realizzate sia in forma di colloquio orale che di elaborato scritto 
( test a risposta aperta e test a risposta multipla ). Il primo renderà note soprattutto le 
conoscenze e le attitudini all’analisi e alla riflessione critica; il secondo consentirà di 
valutare principalmente le capacità espositive e di sintesi. Saranno anche valutati 
lavori individuali e di gruppo inerenti il programma didattico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 



La valutazione terrà conto, oltre che delle conoscenze, delle competenze e delle 
capacità emerse dalle verifiche in relazione agli obiettivi prefissati, anche 
dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse manifestati dall’alunno. 

ATTIVITA’DI RECUPERO 

Le iniziative di recupero saranno realizzate nel corso dell’anno, mediante attività di 
riepilogo e di sintesi dei temi fondamentali della disciplina. 

STORIA 

Valore formativo e obiettivi dell’insegnamento della storia 

Lo studio della storia mira a far conoscere le vicende europee e italiane, 
organicamente inserite in un quadro di storia mondiale e a favorire la comprensione 
del nesso tra passato e presente, senza forzature o interpretazioni arbitrarie. Lo 
studente dovrà saper collocare gli eventi nella giusta dimensione spazio-temporale, 
conoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, oltre che dimostrare 
coerenza nel discorso e padronanza terminologica. 

CONOSCENZE 

OBIETTIVI MINIMI 

a)conoscere i dati e le nozioni essenziali degli argomenti proposti 
b)conoscere i principali documenti relativi agli argomenti acquisiti 

OBIETTIVI AVANZATI 

- conoscenza delle relazioni che intercorrono tra fatti storici, economici, 
culturali, scientifici, artistici 

- conoscenza delle principali interpretazioni storiografiche 
- conoscenza delle relazioni tra temi storici ed educazione civica 



LETTURA DEI TESTI 

La lettura diretta di pagine della Storiografia rappresenta una finalità generale della 
disciplina, poiché soltanto il confronto con le tesi degli autori potrà maturare un 
consapevole spirito di informazione e di riflessione critica. Per tutti gli argomenti 
proposti e trattati nelle unità didattiche saranno,pertanto, individuati documenti sui 
quali gli alunni, guidati, potranno esercitare le proprie capacità di analisi e di sintesi. 
Data la vastità delle scelte possibili si ravvisa l’opportunità di operare su almeno due 
documenti per argomento affrontato. 

COMPETENZE MINIME 

-saper riassumere gli eventi collocandoli correttamente nello spazio e nel tempo 
-saper individuare gli aspetti fondamentali di un periodo storico 
-saper raccogliere dati e nozioni da brani letti, dalle lezioni, dai documenti, da mappe 
e grafici 

COMPETENZE AVANZATE 

-saper confrontare forme di governo,strutture sociali, sistemi economici 
-saper confrontare tesi storiografiche diverse in merito ad un fatto storico anche 
complesso 
-sapersi avvalere delle conoscenze per sviluppare argomentazioni fondate in forma di 
tema saggio breve o articolo 
-sapersi avvalere delle nuove tecnologie per acquisire informazioni utili sugli 
argomenti di studio 
-saper integrare in maniera personale le conoscenze acquisite 

CAPACITA’ 

OBIETTIVI MINIMI 

- di riferire in maniera chiara e coerente, in forma scritta e orale, gli argomenti di 
studio 

- di cogliere il tema principale delle questioni poste in evidenza 
- di esprimere le proprie considerazioni sulla base delle conoscenze possedute 



OBIETTIVI AVANZATI 

-saper condurre un’attività autonoma di ricerca sui testi o materiali proposti o indicati 
-saper organizzare un percorso di connessione tra aspetti e contenuti diversi secondo 
una 
 chiara linea dimostrativa 
-saper comunicare gli esiti del proprio lavoro agli altri, avvalendosi anche delle 
“nuove tecnologie” 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 

Ore totali previste per la disciplina:68 
Ore destinate alle verifiche scritte:2 
Ore destinate ad attività varie:------ 
Ore approssimative destinate alle lezioni nell’anno:56 

CONTENUTI 

 PRIMO QUADRIMESTRE  

TEMA CENTRALE: Lo stato moderno tra conservazione, riforme e rivoluzioni 

 La Russia di Pietro il Grande. Famiglia, società ed economia  nell’Europa pre-indu-
striale. Illuminismo e riforme politiche. La nascita degli Stati Uniti. La rivoluzione 
industriale. La rivoluzione francese. L’età napoleonica.   

SECONDO QUADRIMESTRE 

TEMA CENTRALE: La costruzione dello stato nazionale 

La Restaurazione in Italia e in Europa. Le rivoluzioni liberali in Europa. Le ideologie 
politiche. Le correnti politiche del “risorgimento”. Il 1848 in Europa. La lotta per 
l’egemonia in Europa. L’unificazione in Italia e in Germania. La destra e la sinistra 
“storiche”. 



METODOLOGIE 

-lezione frontale 
-lezioni aperte al dialogo e alla discussione 
-uso di audiovisivi 
-film di argomento storico 
-eventuali visite a siti e mostre collegati al programma 

STRUMENTI 

Lo studio della storia si avvale di un manuale che integra efficacemente gli aspetti 
informativi della disciplina con le più interessanti interpretazioni storiografiche. La 
presenza di un’ampia documentazione, anche sul piano iconografico, permette 
approfondimenti e spunti per la ricerca pluridisciplinare. 
A questi strumenti è possibile affiancare documentari filmati e altri materiali audio-
visivi. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le verifiche saranno realizzate sia in forma di colloquio orale che di elaborato scritto 
( test a risposta aperta e test a risposta multipla). Il primo renderà palesi 
principalmente le conoscenze e le attitudini  
all’analisi e alla riflessione critica; il secondo consentirà di valutare soprattutto le 
capacità espositive e di sintesi. Saranno anche valutati lavori individuali e di gruppo 
inerenti il programma. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto oltre che delle conoscenze, delle competenze 
e delle capacità emerse dalle verifiche in relazione agli obiettivi prefissati, anche 
dell’impegno,della partecipazione e dell’interesse manifestati dall’alunno. 

ATTIVITA’DI RECUPERO 

Le attività di recupero saranno attivate nel corso dell’anno,  mediante attività di 
riepilogo e di sintesi dei temi fondamentali della disciplina. 

Roma, 27/11/2018                                                     Prof.ssa Gloria Merli 
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FILOSOFIA 

Valore formativo e obiettivi dell’insegnamento della filosofia 

Lo studio della filosofia favorisce l’attitudine a problematizzare criticamente 
conoscenze e idee e a riflettere consapevolmente sulla complessità dell’esistenza 
umana e del mondo contemporaneo. In rapporto alla odierna richiesta di flessibilità, 
sviluppa la capacità di pensare per modelli diversi e abitua al dialogo e al confronto 
dialettico. 

CONOSCENZE 

OBIETTIVI MINIMI 

A)conoscere le nozioni di base relative al pensiero degli autori trattati 
B)conoscere i termini fondamentali per comprendere le questioni filosofiche 

OBIETTIVI AVANZATI 

A)conoscenza della terminologia specifica propria della disciplina nel suo svilup-
po storico 

B)conoscenza delle relazioni che intercorrono tra le opere degli autori considerate 
C)conoscenza delle relazioni che intercorrono tra proposte filosofiche e sviluppo 

della scienza 
D)conoscenza delle relazioni che intercorrono tra modelli filosofici e società 



LETTURA DEI TESTI 

La lettura diretta di passi scelti delle opere di filosofia rappresenta una finalità ge-
nerale della disciplina, poiché soltanto attraverso il confronto diretto con le tesi 
degli autori potrà maturare un consapevole spirito di informazione e di riflessione 
critica. Per tutti gli argomenti proposti e trattati nelle unità didattiche, saranno per-
tanto, individuati documenti sui quali gli alunni, guidati, potranno esercitare 
le proprie capacità di analisi e di sintesi. 

COMPETENZE MINIME 

A)Saper cogliere  e ricostruire, nelle linee essenziali i nessi tra il piano filosofico e 
quello storico 

B)Saper riassumere, anche in forma di mappa, le linee essenziali delle proposte 
filosofiche 

C)Saper cogliere le parole-chiave e i concetti fondamentali di un testo o di un bra-
no proposto 

COMPETENZE AVANZATE 

A)saper compiere operazioni sul testo ( enucleare parole-chiave, articolare in pa-
ragrafi, ricostruire la strategia argomentativi e i suoi fini) 

B)saper confrontare testi di autori diversi su argomenti affini 
C)saper ricondurre le tesi individuate in un testo al pensiero complessivo dell’au-

tore 
D)essere in grado di comprendere la realtà contemporanea operando personali 

connessioni tra il pensiero etico, scientifico, letterario 

CAPACITA’ 

OBIETTIVI MINIMI 

A) di ricostruire, a grandi linee, il pensiero degli autori studiati in relazione ai temi 
proposti 

B)di operare momenti di confronto tra due o più autori considerati, in relazione ad 
argomenti circoscritti 

C)di collocare correttamente l’opera e il pensiero di un autore nella sua realtà sto-
rica 

D)di esprimere, in maniera chiara ed essenziale, le proprie conoscenze avvalendo-
si di termini e di concetti corretti, in forma scritta e orale 



OBIETTIVI AVANZATI 

A)sapersi confrontare con le implicazioni connesse con gli aspetti rilevanti del 
pensiero di un autore, sulla base dei testi analizzati 

B)saper operare una sintesi originale dei temi di studio, operando in modo ordina-
to sulla base di una chiara mappa concettuale 

C)sapersi avvalere correttamente dei termini e delle proposte degli autori studiati 
per sviluppare una personale linea dimostrativa 

TEMPI A DISPOSIZIONE 
Ore totali previste per la disciplina:95 
Ore destinate alle verifiche scritte: 4 
Ore destinate ad attività varie------ 
Ore approssimative destinate alle lezioni nell’anno:85 

CONTENUTI 

PRIMO QUADRIMESTRE 

I. Kant: vita,opere e pensiero. Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed euro-
peo. La transizione verso l’idealismo.  Fichte : vita, opere e pensiero.   
Hegel: la proposta di una metafisica dell’idea, con riferimento alle opere. 
L’antidealismo: Schopenhauer,  Kierkegaard 
La sinistra hegeliana: Feuerbach. K. Marx 

  

SECONDO QUADRIMESTRE 
  
   
 Il Positivismo: A. Comte. Il “ nichilismo” di Nietzsche 
La metafisica di Bergson. La psicoanalisi: S. Freud. La filosofia dell’esistenza 
(  Jaspers). La scuola di Francoforte ( Marcuse ). Il neo-positivismo (Popper) 

METODOLOGIE 

- lezione frontale 
- lezioni aperte al dialogo e al confronto collettivo 
- uso di audio-visivi 
- film di contenuto attinente al programma 
- eventuali visite a siti e mostre attinenti al programma 



STRUMENTI 

Il libro di testo è lo strumento privilegiato nello studio della disciplina in quanto me-
diante un’impostazione di tipo storica permette una collocazione corretta degli autori 
nel quadro di riferimento; facilita inoltre i momenti di riflessione e di approfondimen-
to critico che verranno svolti nell’ambito dell’attività modulare 
Il manuale si avvale di un linguaggio chiaro e scorrevole e comprende al termine di 
ogni unità didattica un “ glossario-riepilogo” in grado di facilitare la definizione cor-
retta della terminologia. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le verifiche saranno realizzate sia in forma di colloquio orale che di elaborato scritto 
( test a risposta aperta e quesiti a risposta multipla ). Il primo metterà in evidenza so-
prattutto le conoscenze e le attitudini all’analisi e alla riflessione critica; il secondo 
consentirà di valutare soprattutto le capacità espositive e di sintesi. Saranno anche va-
lutati lavori individuali e di gruppo inerenti il programma didattico 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto, oltre che delle conoscenze, delle competenze e delle capa-
cità emerse dalle verifiche in relazione agli obiettivi prefissati, anche dell’impegno, 
della partecipazione e dell’interesse manifestati dall’alunno. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Le iniziative di recupero saranno realizzate nel corso dell’anno mediante attività di 
riepilogo e di sintesi dei temi fondamentali della disciplina 



STORIA 

Valore formativo e obiettivi dell’insegnamento della storia 

Lo studio della storia mira a far conoscere le vicende europee e italiane, 
organicamente inserite in un quadro di storia mondiale e a favorire la comprensione 
del nesso tra passato e presente, senza forzature o interpretazioni arbitrarie. Lo 
studente dovrà saper collocare gli eventi nella giusta dimensione spazio-temporale, 
conoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, oltre che dimostrare 
coerenza nel discorso e padronanza terminologica. 

CONOSCENZE 

OBIETTIVI MINIMI 

A)conoscere gli elementi e le nozioni essenziali dei contenuti svolti 
B)conoscere i documenti considerati quali fonti delle informazioni 
C)conoscere i principali contributi storiografici agli argomenti considerati 

OBIETTIVI AVANZATI 
A) conoscenza accurata delle linee di sviluppo dell’età contemporanea 
B)conoscenza delle principali linee di interpretazione storiografica 

      
         C)conoscenza delle relazioni tra la Storia politica, quella materiale e quella              

delle “mentalità” 

LETTURA DEI TESTI 

La lettura di pagine della Storiografia rappresenta una finalità generale della discipli-
na, poiché soltanto il confronto diretto con le tesi degli autori potrà maturare un con-
sapevole spirito di informazione e di riflessione critica. Per tutti gli argomenti propo-
sti e trattati nelle unità didattiche saranno individuati documenti su cui gli alunni, 
guidati, potranno esercitare le proprie capacità di analisi e di sintesi.  

COMPETENZE 

MINIME 

A)saper usare in modo corretto concetti e termini coerenti con la questione storica 
affrontata 



B) saper collocare correttamente gli eventi nello spazio e nel tempo 
C)saper utilizzare le conoscenze apprese per svolgere un tema, un saggio breve o 
un articolo 
D)saper raccogliere dati e nozioni da brani letti, dalle lezioni, dai documenti, da 
mappe e grafici 

   
AVANZATE 

     A)saper confrontare forme di governo, strutture sociali, sistemi economici 
B) saper confrontare tesi storiografiche diverse in merito ad un fatto storico 
C) sapersi avvalere delle conoscenze per sviluppare argomentazioni fondate in 
forma di tema, saggio breve o articolo 

D)sapersi avvalere delle nuove tecnologie per acquisire informazioni utili sugli 
argomenti di studio 
E) saper integrare in maniera personale le conoscenze acquisite 

CAPACITA’ 

   OBIETTIVI MINIMI 

di riferire in maniera chiara e coerente in forma scritta e orale, gli argomenti ac-
quisiti 
A)di cogliere il tema principale delle questioni poste in evidenza e dei contributi 

storiografici 
B)di condurre un ordinato percorso di ricostruzione cronologica tra eventi stori-

camente connessi 
C)di esprimere le proprie valutazioni della realtà contemporanea sulla base delle 

conoscenze possedute 

 OBIETTIVI AVANZATI 

A)saper condurre un’attività autonoma di ricerca sui testi o materiali proposti o 
indicati 

B)saper organizzare un percorso di connessione tra aspetti e contenuti diversi se-
condo una chiara linea dimostrativa 

C)saper comunicare gli esiti del proprio lavoro agli altri, avvalendosi anche delle 
“nuove tecnologie” 



TEMPI A DISPOSIZIONE 

Ore totali previste per la disciplina:70 
ore destinate alle verifiche scritte:4 
ore destinate ad attività varie:------ 
ore approssimative destinate alle lezioni nell’anno: 58 

CONTENUTI 

PRIMO QUADRIMESTRE 

ARGOMENTO A: Le ideologie politiche: liberalismo,democrazia, nazionalismo, 
socialismo 

 Nazione e nazionalismo. La questione sociale negli stati industriali. Le questioni 
post-unitarie nell’Italia liberale. La crisi di fine secolo in Italia. L’età giolittiana 

ARGOMENTO B: Nazionalismo ed imperialismo 

 La prima guerra mondiale. La rivoluzione russa. Il dopoguerra in Europa 

      SECONDO QUADRIMESTRE 

ARGOMENTO A: Società di massa e totalitarismo 

Economia e società negli anni trenta. L’età dei totalitarismi 
Il fascismo in Italia. Il nazismo in Germania. Lo stalinismo. La seconda guerra 
mondiale. Il mondo diviso 

ARGOMENTO B: Dal bipolarismo alla globalizzazione 

L’Italia nel periodo della “ricostruzione” e del “miracolo economico”. La conte-
stazione del ’68, caratteri e finalità. Problemi e conflitti del mondo contemporaneo 

METODOLOGIE 

-lezione frontali 
-lezioni aperte al dialogo e al confronto collettivo 
-uso di audio-visivi 



-film di argomento storico 
-eventuali visite a siti e mostre  collegati al programma 

STRUMENTI 

Lo studio della Storia si avvale di un manuale che integra efficacemente gli aspetti 
informativi della disciplina con le più interessanti interpretazioni storiografiche. 
La presenza di un’ampia documentazione, anche sul piano iconografico permette 
approfondimenti e spunti per la ricerca pluridisciplinare. A questi strumenti è pos-
sibile affiancare i materiali filmati e in CD Rom. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le verifiche saranno realizzate sia in forma di colloquio orale che di elaborato scritto 
(test a risposta aperta e quesiti a risposta multipla). Il primo renderà palesi principal-
mente le conoscenze e le attitudini all’analisi e alla riflessione critica; il secondo con-
sentirà di valutare soprattutto le capacità espositive e di sintesi. 
 Saranno anche valutati lavori individuali 
e di gruppo inerenti il programma didattico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto, oltre che delle conoscenze, delle competenze, e delle ca-
pacità emerse dalle verifiche, in relazione agli obiettivi prefissati, anche dell’impe-
gno, della partecipazione e dell’interesse manifestati dall’alunno 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Le iniziative di recupero saranno realizzate nel corso dell’anno, mediante attivita’ di 
riepilogo e di sintesi dei temi fondamentali della disciplina. 

ROMA, 27/11/2018                                                Prof.ssa Gloria Merli  
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FILOSOFIA 

Valore formativo e obiettivi dell’insegnamento della filosofia 

Lo studio della filosofia favorisce l’attitudine a problematizzare criticamente 
conoscenze e idee e a riflettere consapevolmente sulla complessità dell’esistenza 
umana e del mondo contemporaneo. In rapporto alla odierna richiesta di flessibilità, 
sviluppa la capacità di pensare per modelli diversi e abitua al dialogo e al confronto 
dialettico. 

CONOSCENZE 

OBIETTIVI MINIMI 

A)conoscere i termini fondamentali necessari per comprendere i temi affrontati 
B)conoscere le nozioni essenziali relative alle questioni filosofiche proposte 

OBIETTIVI AVANZATI 

A)conoscenza delle relazioni che intercorrono tra le opere degli autori considerate 
B)conoscenza delle relazioni che intercorrono tra proposte  
filosofiche e sviluppo della scienza 
C)conoscenza delle relazioni che intercorrono tra modelli filosofici e società 

      
LETTURA DEI TESTI 

La lettura di passi scelti delle opere di filosofia rappresenta una finalità generale della 
disciplina, poiché soltanto attraverso il confronto diretto con le tesi degli autori, potrà 
maturare un consapevole spirito di informazione e di riflessione critica. Per tutti gli 



argomenti proposti e trattati nelle unità didattiche, saranno, pertanto, individuati 
documenti sui quali gli alunni, guidati, potranno esercitare le proprie capacità di 
analisi e di sintesi. 

COMPETENZE MINIME 

A)saper distinguere i piani dell’indagine filosofica ( ontologia, teoretica, etica 
etc….) 

B)saper riassumere le linee essenziali degli argomenti studiati 
C)saper cogliere le parole-chiave di un testo o di un brano proposto 

COMPETENZE AVANZATE 

A)saper compiere operazioni sul testo ( enucleare parole-chiave, articolare in 
paragrafi ) 

B)saper confrontare testi di autori diversi su argomenti affini 
C)saper ricondurre le tesi individuate in un testo al pensiero complessivo 

dell’autore 

CAPACITA’ 

OBIETTIVI MINIMI 

A)di comprendere le richieste e rispondere in maniera pertinente 
B)di ricostruire, nelle grandi linee, il pensiero degli autori studiati 
C)di operare semplici momenti di confronto tra due o più autori considerati 
D) di collocare correttamente un autore studiato nella sua realtà storica 

OBIETTIVI AVANZATI 

A)sapersi confrontare con le implicazioni derivanti dal pensiero di un autore 
B) saper operare una sintesi originale dei temi di studio 
C)sapersi avvalere correttamente dei termini e delle proposte degli autori studiati per 
sviluppare una personale linea dimostrativa 

TEMPI A DISPOSIZIONE 

Ore totali previste per la disciplina:95 
Ore destinate alle verifiche scritte:4 
Ore destinate ad attività varie-------- 
Ore approssimative destinate alle lezioni nell’anno: 85 



CONTENUTI 

PRIMO QUADRIMESTRE 

TEMA CENTRALE: La ricerca della verità e la finalità del conoscere nel mondo 
classico 

La nascita della filosofia in Grecia. Definizione del lessico filosofico. La ricerca 
sull’essere: monismo e pluralismo ( Parmenide, i “ fisici” pluralisti ). La relatività 
dell’essere e il ruolo del linguaggio ( Sofisti ). Socrate: il metodo d’indagine. 
Platone: la dottrina delle idee, l’anima, la conoscenza, la politica. Introduzione al 
sistema aristotelico:la metafisica. 

SECONDO QUADRIMESTRE 

TEMA CENTRALE: La proposta di sistema filosofico nella classicità e nel pensiero 
cristiano 
Il “ sistema” aristotelico:  la logica, la psicologia, la gnoseologia, l’etica, 
la poetica. I sistemi dell’età ellenistica. La filosofia cristiana. La patristica:  
S.Agostino. La scolastica: S. Anselmo. S.Tommaso. 

METODOLOGIE 

-lezione frontale 
-lezioni aperte al dialogo e al confronto collettivo 
-uso di audio-visivi 
-film di contenuto attinente al programma 

STRUMENTI 

Il libro di testo è lo strumento privilegiato nello studio della disciplina in quanto 
mediante un’impostazione di tipo storica, permette una collocazione corretta degli 
autori nel quadro di riferimento; facilita inoltre i momenti di riflessione e di 
approfondimento critico che verranno svolti nell’ambito dell’attività modulare. Il 
manuale si avvale di un linguaggio chiaro e scorrevole e comprende al termine di 
ogni unità didattica un “ glossario-riepilogo “ in grado di facilitare la definizione 
corretta della terminologia. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 



Le verifiche saranno realizzate sia in forma di colloquio orale che di elaborato scritto 
(test a risposta aperta,   ). Il primo metterà in evidenza soprattutto le conoscenze e le 
attitudini all’analisi e alla riflessione critica; il secondo consentirà di valutare 
soprattutto le capacità espositive e di sintesi. Si prevede anche la somministrazione di 
test a risposta chiusa. Saranno anche valutati lavori individuali e di gruppo inerenti il 
programma didattico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto, oltre che delle conoscenze, delle competenze e delle 
capacità emerse dalle verifiche in relazione agli obiettivi prefissati, anche 
dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse manifestati dall’alunno. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Le iniziative di recupero saranno realizzate nel corso dell’anno mediante attività di 
riepilogo e di sintesi dei temi fondamentali della disciplina. 

Roma, 27/11/2018                                       Prof.ssa Gloria Merli                                            

                                                                          


