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PROGRAMMAZIONE ANNUALE STORIA III E 

Situazione di partenza 

La classe è costituita da 23 alunni, 14 maschi e 7 femmine. Dall’inizio dell’anno la classe mostra un 

comportamento educato e rispettoso verso l’insegnante e tra pari. L’interesse durante le lezioni è attivo e 

gli alunni hanno un impegno costante sia per le consegne a casa che in classe. Una modesta vivacità 

intellettuale ha caratterizzato il confronto didattico fin dalle prime lezioni. 

Obiettivi formativi 

- Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo. 

- Interiorizzare le regole della civile convivenza. 

- Favorire la tolleranza e il rispetto reciproco. 

- Favorire lo sviluppo della curiosità e del gusto della ricerca personale. 

- Acquisire una disposizione intellettuale critica e aperta al dialogo e al confronto. 

- Instaurare un clima sereno e collaborativo in classe al fine di “stare bene insieme a scuola”. 

- Stimolare la cura della propria persona al fine di sentirsi bene con se stessi e a proprio agio con gli 

altri. 

- Favorire la libera espressione della personalità e l’incremento dell’autostima. 

STORIA 

Finalità della disciplina 

La storia si costruisce attraverso l’analisi e l’interpretazione dei documenti. Lo studio storico ha un alto 

valore formativo perché attraverso lo studio degli avvenimenti passati si acquisisce la capacità di 

interpretare la realtà in cui viviamo. L’apprendimento di questa disciplina insegna, oltre a decifrare i fatti 

che accadono nel presente, a comprendere i cambiamenti sociali e culturali che accadono nel tempo, cioè 

l’evoluzione storica. Consente quindi di acquisire le categorie storiche che sono una delle chiavi di lettura di 

tutta la realtà, per cui ne consegue che lo studio della storia ha una valenza formativo-educativa trasversale 

a tutti gli ambiti disciplinari. Svolge quindi un ruolo fondamentale nella strutturazione della memoria e della 

coscienza storica, concorrendo alla formazione di personalità mature e con senso critico. 

Obiettivi didattici 

- Comprendere le relazioni casuali tra gli eventi storici 

- Riconoscere e “leggere” le fonti scritte 

- Conoscere ed acquisire una corretta terminologia storica 

- Analizzare gli argomenti di studio anche attraverso un approccio storiografico 

- Esporre in forma non solo narrativa ma argomentativa gli eventi storici riportandoli sempre al loro 

contesto storico 

 

Modalità e criteri di valutazione 

La valutazione prenderà in considerazione, oltre alle conoscenze dei contenuti propri della 

disciplina, le capacità espositive ed argomentative di ciascun alunno; particolare rilievo ai fini 



valutativi saranno l’interesse dimostrato per la disciplina, la motivazione ad apprendere e 

l’impegno nello studio in classe e a casa. Gli strumenti utilizzati saranno le interrogazioni orali, 

prove scritte valide per il voto orale e la partecipazione a dibattiti collettivi. 

 

Strumenti e metodo 

 

- Lezione frontale con l’ausilio di supporti multimediali 

- Lettura individuale e collettiva del libro di testo 

- Lettura e interpretazione di documenti 

- Utilizzo dell’e-book e dei materiali interattivi e multimediali 

- Discussione collettiva sulle varie posizioni storiografiche 

- Costruzione ed interpretazioni di schemi e mappe concettuali 

- Cooperative learning 

PIANO DIDATTICO 

Primo quadrimestre 

 La rinascita del Mille 

 Poteri universali e monarchie feudali 

 L’Italia dei comuni 

 Società e cultura tra sacro e profano 

 La crisi del Trecento 

 Il declino dei poteri universali e l’ascesa degli stati nazionali 

 L’Italia delle Signorie 

 Dall’umanesimo al rinascimento 

 Le esplorazioni geografiche e la conquista dell’America 

 

Secondo quadrimestre 

 La Riforma protestante e la Controriforma 

 Carlo V 

 L’Inghilterra di Elisabetta I 

 La Francia e le guerre di religione 

 La crescita demografica e la “rivoluzione dei prezzi” 

 La guerra dei Trent’anni 

 La Francia di Luigi XIV 

 Le due rivoluzioni inglesi 

 Il pensiero politico moderno  

Cittadinanza e Costituzione 

- I Principi fondamentali della Costituzione artt. 1-12 

- La Magna Charta Libertatum (1215) 

 

Manuale in uso: G. Borgognone, Dino Carpanetto “L’idea della Storia”,  vol. 1, Pearson-Ed. Scolastiche 

Bruno Mondadori, Torino, 2019 



 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE STORIA III F 

Situazione di partenza 

La classe è costituita da 20 alunni, 11 maschi e 9 femmine. Dall’inizio dell’anno la classe mostra un 

comportamento educato e rispettoso verso l’insegnante e all’interno del gruppo classe. L’interesse durante 

le lezioni è attivo e gli alunni hanno un impegno costante sia per le consegne a casa che in classe.  

Obiettivi formativi 

- Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo. 

- Interiorizzare le regole della civile convivenza. 

- Favorire la tolleranza e il rispetto reciproco. 

- Favorire lo sviluppo della curiosità e del gusto della ricerca personale. 

- Acquisire una disposizione intellettuale critica e aperta al dialogo e al confronto. 

- Instaurare un clima sereno e collaborativo in classe al fine di “stare bene insieme a scuola”. 

- Stimolare la cura della propria persona al fine di sentirsi bene con se stessi e a proprio agio con gli 

altri. 

- Favorire la libera espressione della personalità e l’incremento dell’autostima. 

STORIA 

Finalità della disciplina 

La storia si costruisce attraverso l’analisi e l’interpretazione dei documenti. Lo studio storico ha un alto 

valore formativo perché attraverso lo studio degli avvenimenti passati si acquisisce la capacità di 

interpretare la realtà in cui viviamo. L’apprendimento di questa disciplina insegna, oltre a decifrare i fatti 

che accadono nel presente, a comprendere i cambiamenti sociali e culturali che accadono nel tempo, cioè 

l’evoluzione storica. Consente quindi di acquisire le categorie storiche che sono una delle chiavi di lettura di 

tutta la realtà, per cui ne consegue che lo studio della storia ha una valenza formativo-educativa trasversale 

a tutti gli ambiti disciplinari. Svolge quindi un ruolo fondamentale nella strutturazione della memoria e della 

coscienza storica, concorrendo alla formazione di personalità mature e con senso critico. 

Obiettivi didattici 

- Comprendere le relazioni casuali tra gli eventi storici 

- Riconoscere e “leggere” le fonti scritte 

- Conoscere ed acquisire una corretta terminologia storica 

- Analizzare gli argomenti di studio anche attraverso un approccio storiografico 

- Esporre in forma non solo narrativa ma argomentativa gli eventi storici riportandoli sempre al loro 

contesto storico 

 

Modalità e criteri di valutazione 

 

La valutazione prenderà in considerazione, oltre alle conoscenze dei contenuti propri della 

disciplina, le capacità espositive ed argomentative di ciascun alunno; particolare rilievo ai fini 

valutativi saranno l’interesse dimostrato per la disciplina, la motivazione ad apprendere e 



l’impegno nello studio in classe e a casa. Gli strumenti utilizzati saranno le interrogazioni orali, 

prove scritte valide per la valutazione complessiva e la partecipazione a dibattiti collettivi. 

Strumenti e metodo 

 

- Lezione frontale con l’ausilio di supporti multimediali 

- Lettura individuale e collettiva del libro di testo 

- Lettura e interpretazione di documenti 

- Discussione collettiva sulle varie posizioni storiografiche 

- Costruzione ed interpretazioni di schemi e mappe concettuali 

PIANO DIDATTICO 

Primo quadrimestre 

 La rinascita del Mille 

 Poteri universali e monarchie feudali 

 L’Italia dei comuni 

 La crisi del Trecento 

 Il declino dei poteri universali e l’ascesa degli stati nazionali 

 L’Italia delle Signorie 

 Le esplorazioni geografiche e la conquista dell’America 

 

Secondo quadrimestre 

 

 La Riforma protestante e la Controriforma 

 Carlo V 

 L’Inghilterra di Elisabetta I 

 La Francia e le guerre di religione 

 La crescita demografica e la “rivoluzione dei prezzi” 

 La guerra dei Trent’anni 

 La Francia di Luigi XIV 

 Le due rivoluzioni inglesi 

 Il pensiero politico moderno 

Cittadinanza e Costituzione 

- I Principi fondamentali della Costituzione artt. 1-12 

- La Magna Charta Libertatum (1215) 

 

Manuale in uso: V. Castronovo “Nel segno dei tempi , vol. 1, La nuova Italia, Milano, 2016 

 

          

 

 



 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE FILOSOFIA III F 

Situazione di partenza 

La classe è costituita da 20 alunni, 11 maschi e 9 femmine. Dall’inizio dell’anno la classe mostra un 

comportamento educato e rispettoso verso l’insegnante e all’interno del gruppo classe. L’interesse durante 

le lezioni è attivo e gli alunni hanno un impegno costante sia per le consegne a casa che in classe. 

Nonostante la nuova materia si sono mostrati interessati e partecipi, pronti al dialogo e all’ascolto. 

Obiettivi formativi 

- Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo. 

- Interiorizzare le regole della civile convivenza. 

- Favorire la tolleranza e il rispetto reciproco. 

- Favorire lo sviluppo della curiosità e del gusto della ricerca personale. 

- Acquisire una disposizione intellettuale critica e aperta al dialogo e al confronto. 

- Instaurare un clima sereno e collaborativo in classe al fine di “stare bene insieme a scuola”. 

- Stimolare la cura della propria persona al fine di sentirsi bene con se stessi e a proprio agio con gli 

altri. 

- Favorire la libera espressione della personalità e l’incremento dell’autostima. 

 

 

FILOSOFIA 

Finalità della disciplina 

 

Lo studio della filosofia concorre in modo originale alle finalità educative e formative della scuola 

secondaria superiore, volta a formare personalità mature e consapevoli del tempo che vivono; essa 

stimola nei ragazzi lo sviluppo cognitivo e favorisce la libera espressione della loro personalità. 

In particolare lo studio della filosofia contribuisce alla contestualizzazione dell’esistenza umana 

nelle sue costanti e nelle sue variabili storiche, educando alla critica e alla ricerca. 

Sarà determinante l’acquisizione di una terminologia specifica per comprendere ed argomentare in 

modo adeguato la disciplina. 

 

Modalità e criteri di valutazione 

 

La valutazione prenderà in considerazione, oltre alle conoscenze dei contenuti propri della filosofia, 

le capacità espositive ed argomentative di ciascun alunno; particolare rilievo ai fini valutativi 

saranno l’interesse dimostrato per la disciplina, la motivazione ad apprendere e l’impegno nello 

studio in classe e a casa. 

Gli strumenti utilizzati saranno l’interrogazione orale, prove scritte, la partecipazione alle 

discussioni collettive guidate, test v/f, presentazione di slides in ppt. 

 

 

Mezzi e metodo 

 

- Lezione frontale con l’ausilio di rappresentazioni alla lavagna e di supporti audio-visivi; 



- Lettura individuale e collettiva del libro di testo; 

- Lettura, interpretazione e commento di documenti; 

- Laboratorio di filosofia; 

- Costruzione ed interpretazione di schemi e mappe concettuali. 

 

 

OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare di Istituto e agli specifici livelli di partenza della classe, si 

prevede il conseguimento dei seguenti OBIETTIVI  COGNITIVI DISCIPLINARI in termini di: 

CONOSCENZE: 

- Conoscere i temi principali del dibattito filosofico antico. 
- Conoscere, in relazione all’origine etimologica greca, la formazione dei principali concetti del 

dizionario filosofico. 
- Saper delineare gli elementi essenziali del nuovo approccio filosofico rispetto alle problematiche 

metafisiche, antropologiche e cosmologiche dell’antichità. 
- Conoscere le linee essenziali della filosofia di Platone e Aristotele con particolare riguardo alla 

portata storica e al dibattito filosofico che determineranno nella storia del pensiero occidentale.  
 

ABILITÀ: 

- Saper comunicare in modo chiaro e sintetico le proprie indagini. 
- Aver padronanza degli strumenti linguistici tipici dell’ambito filosofico. 
- Saper risolvere i problemi filosofici applicando procedure logiche e intuitive. 
- Saper argomentare in modo corretto, autonomo e fondato. 

 
COMPETENZE: 

- Saper indirizzare le proprie intuizioni per giungere, attraverso procedimenti induttivi, ad una 
generalizzazione. 

- Costruire procedure di comprensione di un testo filosofico. 
- Saper analizzare i sistemi sociali e le dinamiche culturali attuali; maturare personali interpretazioni 

su problematiche di ordine etico e politico, riuscendo a giustificarle attraverso una fondata visione 
della storia del pensiero. 
 

PIANO DIDATTICO 

M.D. 1 LA NASCITA DELLA FILOSOFIA Sett. - Ott. 

U.D. 1 Introduzione alla filosofia 
          Mito e filosofia 
          L’amore per il sapere 



U.D. 2 La scuola di Mileto 
Talete, Anassimandro e Anassimene 
      la questione dell’archè e i principi naturali 
      il concetto di àpeiron    

U.D. 3 Pitagora e i pitagorici 
Pitagora e la matematica come scienza 
La aritmo-geometria e la dottrina del numero 
La fisica, le teorie antropologiche e la morale 

U.D. 4 Eraclito: 
La dottrina dell’unità dei contrari 
La teoria del divenire 

U.D. 5 Parmenide e l’eleatismo: 
Parmenide, il problema dell’essere e la fondazione dell’ontologia 
 Il poema Sulla natura e le tre vie della ricerca 
Il mondo dell’essere-verità e il mondo delle apparenze-opinione 
Il problema della «terza via» parmenidea 
 
Zenone e lo schema generale dei paradossi logici 

 
U.D. 6 La seconda filosofia della natura: i fisici pluralisti: 

Caratteri generali della fisica pluralista 
      Il problema della molteplicità 
Empedocle: le quattro radici del reale, il ciclo cosmico, la gnoseologia 
Anassagora: le omeomerie, la dottrina del Nous, la gnoseologia 
 
Democrito e Leucippo 
il materialismo ed il meccanicismo: atomi, movimento e vuoto 
l’anima e la conoscenza 
 

U.D. 7 Le religioni orientali 
     Induismo, giainismo, shintoismo, buddhismo, taoismo, confucianesimo 

M.D. 2 L'indagine sull'uomo: i Sofisti e Socrate          Nov. 

U.D. 1 I sofisti 
La filosofia e la democrazia ad Atene 
La sofistica dalla demonizzazione alle rivalutazioni critiche 
Protagora la dottrina dell'uomo-misura e il relativismo culturale 
L'utilitarismo 
Gorgia e lo scetticismo metafisico 
L’impensabilità e l’inesprimibilità dell’essere 

U.D. 2 Socrate 
La vita e la figura di Socrate 
      il problema delle fonti e la questione socratica 
Socrate, i Sofisti e Platone 
      la filosofia come ricerca e dialogo 
      i momenti del dialogo socratico 
La morale socratica 
      la virtù come sapere, il demone, l'anima e la religione 
La morte di Socrate dal processo alla riflessione sulla giustizia 

 
 



M.D. 3 Platone                                                          Dic. – Gen. 

U.D. 1 Platone discepolo di Socrate 
La vita e le opere 
      la classificazione delle opere e le dottrine non scritte 
      il platonismo come risposta filosofica ad una società in crisi 
I dialoghi socratici 
      la difesa di Socrate, la virtù come sapere, il problema della giustizia 
La polemica con i Sofisti, la retorica e la concezione del linguaggio  
 

U.D. 2 La filosofia platonica 
La dottrina delle idee 
      Le idee, l’idea del Bene, il dualismo ontologico e gnoseologico 
      Il rapporto fra idee e cose, dove e come esistono le idee 
      Menone e la conoscenza delle idee 
      Fedro e Fedone e la dottrina dell'anima 
      Simposio e la dottrina dell’Eros platonico 
      La finalità politica delle dottrina delle idee: la Repubblica 
La Repubblica  e la teoria dello Stato 
      Il mito della caverna, il mito di Er. 
      Il problema della giustizia e la divisione della società giusta 
      Il comunismo platonico e il problema dell’educazione 
L’ultimo Platone 

M.D. 4 Aristotele                         Feb. – Mar. 

U.D. 1 Aristotele oltre Platone 
La vita e le opere 
      la classificazione degli scritti, il quadro delle scienze 
      il distacco da Platone e la critica alla dottrina delle idee 

U.D. 2 La filosofia aristotelica 
La struttura della realtà: la Metafisica 
      l’ontologia, la sostanza e l’essenza, le quattro cause 
      la teologia, Dio motore immobile, Potenza e atto 
La struttura del pensiero: la Logica 
      la logica del concetto 
      la logica della proposizione 
      la logica del ragionamento e il sillogismo 
Il mondo fisico: la Fisica  
      la concezione teleologica della natura 
      la cosmologia 
      la psicologia: le tre funzioni dell’anima 
      la teoria della conoscenza 

M.D. 5 L’ellenismo                    Mar. 

U.D. 1 I caratteri fondamentali dell'Ellenismo 
Alessandro Magno e la nuova situazione storico-politica greca 
L'incontro fra culture, la separazione fra scienza e filosofia 
Il dogmatismo delle scuole ellenistiche 
La finalità etica del pensiero ellenistico  

U.D. 2 Lo Stoicismo 
Le scuola greca e romana: caratteri generali e periodizzazione 
la logica: il criterio della verità, la teoria del significato 
la fisica: il monismo e la cosmologia stoica 
l’etica: agire secondo natura, il dominio delle passioni, 



      il dovere verso lo stato, il giusnaturalismo ed il cosmopolitismo  
 

U.D. 3 L'Epicureismo 
Caratteri generali e periodizzazione 
La fisica: il materialismo meccanicistico, la ripresa dell'atomismo 
L’etica: la filosofia come Tetrafarmaco, il rifiuto della politica 

U.D. 4 Lo scetticismo 
         L’epochè 

M.D. 5 Il Neoplatonismo                     Apr.  

 
U.D. 1 Plotino e il platonismo 

L’Uno, l’Intelletto e l’Anima 
 

M.D. 6 La Filosofia cristiana            Mag. 

U.D. 1 La patristica: Agostino d’Ippona 
I padri della chiesa: verità e fede 
Agostino: vita e opere di un’anima inquieta  
L’anima come luogo della verità: le Confessioni 
L’ordine dell’universo e Dio 

U.D. 2 Le dispute medievali e la scolastica 
La disputa sugli universali 
La Scolastica 
Abelardo 
La dimostrazione di Anselmo d’Aosta.  
Il rasoio d’Ockham 

U.D. 3 Tommaso D’Aquino 
Una teologia scientifica 
Le vie che conducono a Dio 
Dio, mondo e uomo 
 

 

 

Manuale in uso:            

- E. Ruffaldi U. Nicola “La formazione filosofica, 1A, dalle origini ad Aristotele”,  Loescher Editore – 

Torino 2015  

- E. Ruffaldi U. Nicola “La formazione filosofica, 1B, dall’età ellenistica al medioevo”, Loescher 

Editore – Torino 2015  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE STORIA V B 

Situazione di partenza 

La classe è costituita da 22 alunni, 15 maschi e 7 femmine, di cui 1 inserito nel presente a.s.. Dall’inizio 

dell’anno la classe mostra un comportamento educato e rispettoso verso l’insegnante e all’interno del 

gruppo classe. L’interesse durante le lezioni è attivo e gli alunni hanno un impegno costante sia per le 

consegne a casa che in classe.  

Obiettivi formativi 

- Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo. 

- Interiorizzare le regole della civile convivenza. 

- Favorire la tolleranza e il rispetto reciproco. 

- Favorire lo sviluppo della curiosità e del gusto della ricerca personale. 

- Acquisire una disposizione intellettuale critica e aperta al dialogo e al confronto. 

- Instaurare un clima sereno e collaborativo in classe al fine di “stare bene insieme a scuola”. 

- Stimolare la cura della propria persona al fine di sentirsi bene con se stessi e a proprio agio con gli 

altri. 

- Favorire la libera espressione della personalità e l’incremento dell’autostima. 

 

STORIA 

Finalità della disciplina 

La storia si costruisce attraverso l’analisi e l’interpretazione dei documenti. Lo studio storico ha un alto 

valore formativo perché attraverso lo studio degli avvenimenti passati si acquisisce la capacità di 

interpretare la realtà in cui viviamo. L’apprendimento di questa disciplina insegna, oltre a decifrare i fatti 

che accadono nel presente, a comprendere i cambiamenti sociali e culturali che accadono nel tempo, cioè 

l’evoluzione storica. Consente quindi di acquisire le categorie storiche che sono una delle chiavi di lettura di 

tutta la realtà, per cui ne consegue che lo studio della storia ha una valenza formativo - educativa 

trasversale a tutti gli ambiti disciplinari. Svolge quindi un ruolo fondamentale nella strutturazione della 

memoria e della coscienza storica, concorrendo alla formazione di personalità mature e con senso critico. 

 

Obiettivi didattici 

Conoscenze 

- Conoscere i principali eventi storici del ‘800 -‘900. 

Abilità 

- Intendere e ricostruire la complessità di un fatto storico mediante l’uso di strategie argomentative 

e coerenti dal punto di vista logico 



- Interpretare e rielaborare criticamente alcune delle conoscenze acquisite formulando giudizi 

pertinenti e circostanziati 

 

Competenze 

 

- Adoperare concetti e termini storici per orientarsi nella molteplicità delle informazioni 

- Distinguere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata e 

capacità di saperli collegare 

- Ripercorrere, nello svolgersi di processi esemplari, gli intrecci politici, sociali, culturali, economici, 

religiosi 

- Comprendere le origini e il funzionamento delle istituzioni politiche, giuridiche ed economiche della 

società in cui viviamo 

- Comprendere le relazioni casuali tra gli eventi storici 

- Riconoscere e “leggere” le fonti scritte 

- Conoscere ed acquisire una corretta terminologia storica 

- Analizzare gli argomenti di studio anche attraverso un approccio storiografico 

- Esporre in forma non solo narrativa ma argomentativa gli eventi storici riportandoli sempre al loro 

contesto storico 

 

Modalità e criteri di valutazione 

 

La valutazione prenderà in considerazione, oltre alle conoscenze dei contenuti propri della 

disciplina, le capacità espositive ed argomentative di ciascun alunno; particolare rilievo ai fini 

valutativi saranno l’interesse dimostrato per la disciplina, la motivazione ad apprendere e 

l’impegno nello studio in classe e a casa. Gli strumenti utilizzati saranno le interrogazioni orali, 

prove scritte e la partecipazione a dibattiti collettivi. 

 

Strumenti e metodo 

 

- Lezione frontale con l’ausilio di supporti multimediali 

- Lettura individuale e collettiva del libro di testo 

- Lettura e interpretazione di documenti 

- Discussione collettiva sulle varie posizioni storiografiche 

- Costruzione ed interpretazioni di schemi e mappe concettuali 

- Cooperative learning 

PIANO DIDATTICO 

 

Primo quadrimestre 

 

 Recupero del programma del quarto anno: - L’unificazione dell’Italia - La seconda rivoluzione 

industriale - Colonialismo e imperialismo - L’Italia dopo l’unificazione: la Sinistra  - La grande 

depressione 

 Economia, comunicazione e società di massa: l’alba del Novecento 

 La Russia all’inizio del Novecento 



 L’Italia di Giolitti 

 1914-1918 la I Guerra Mondiale 

 La rivoluzione russa 

 I totalitarismi e la crisi della democrazia in Europa: comunismo, fascismo e nazismo 

 La crisi del ‘29 

 

Secondo quadrimestre 

 

 La guerra civile spagnola 

 La Seconda guerra mondiale 

 La guerra fredda 

 L’Europa dalla ricostruzione al mercato comune 

 L’Italia dalla ricostruzione agli anni di piombo. 

 

Manuale in uso: V. Castronovo, ”MilleDuemila” vol. 3, La Nuova Italia, Milano, 2012 

 

Cittadinanza e Costituzione 

In base alle direttive ministeriali il compito di educare viene svolto anche attraverso lo studio di temi che 

rendono gli alunni del quinto anno dei cittadini consapevoli del loro ruolo sociale, sviluppando sani principi 

di solidarietà legalità e responsabilità. 

Attraverso attività laboratoriali e percorsi di studio e approfondimento si prenderanno in considerazione le 

seguenti tematiche: 

- La Costituzione Parte prima Diritti e doveri dei cittadini  

- La Costituzione Parte Seconda Ordinamento della Repubblica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE FILOSOFIA V B 

Situazione di partenza 

La classe è costituita da 22 alunni, 15 maschi e 7 femmine, di cui 1 inserito in quinta. Dall’inizio dell’anno la 

classe mostra un comportamento educato e rispettoso verso l’insegnante e all’interno del gruppo classe. 

L’interesse durante le lezioni è attivo e gli alunni hanno un impegno costante sia per le consegne a casa che 

in classe.  

Obiettivi formativi 

- Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo. 

- Interiorizzare le regole della civile convivenza. 

- Favorire la tolleranza e il rispetto reciproco. 

- Favorire lo sviluppo della curiosità e del gusto della ricerca personale. 

- Acquisire una disposizione intellettuale critica e aperta al dialogo e al confronto. 

- Instaurare un clima sereno e collaborativo in classe al fine di “stare bene insieme a scuola”. 

- Stimolare la cura della propria persona al fine di sentirsi bene con se stessi e a proprio agio con gli 

altri. 

- Favorire la libera espressione della personalità e l’incremento dell’autostima. 

FINALITA’ 

Finalità della disciplina 

La storia del pensiero, la sua evoluzione, il contestualizzare e il problematizzare, attraverso il dialogo tra 

idee, le nostre forme mentali. 

Obiettivi didattici 

Conoscenze 

- Conoscere i principali autori della filosofia del ‘800 -‘900. 

Abilità 

- Saper dialogare utilizzando le categorie filosofiche proprie della storia della filosofia   

- Compiere deduzioni 

 

Competenze 

 

- Analisi del testo filosofico e utilizzo della terminologia filosofica 

- Argomentare e confutare 

- Riconoscere le principali categorie di pensiero nel dibattito tra scienza ed etica 

 

Modalità e criteri di valutazione 

 



La valutazione prenderà in considerazione, oltre alle conoscenze dei contenuti propri della 

disciplina, le capacità espositive ed argomentative di ciascun alunno; particolare rilievo ai fini 

valutativi saranno l’interesse dimostrato per la disciplina, la motivazione ad apprendere e 

l’impegno nello studio in classe e a casa. Gli strumenti utilizzati saranno le interrogazioni orali, 

prove scritte, test v/f, la partecipazione a dibattiti collettivi e la presentazione di lavori in power 

point. 

 

Strumenti e metodo 

 

- Lezione frontale con l’ausilio di supporti multimediali 

- Lettura individuale e collettiva del libro di testo 

- Lettura e interpretazione di documenti 

- Discussione collettiva sulle varie posizioni filosofiche 

- Costruzione ed interpretazioni di schemi e mappe concettuali 

- Cooperative learning 

- Filmati e video 

PIANO DIDATTICO 

Recupero 

 Hegel: sistema e fenomenologia 

 

Primo quadrimestre 

 

 A. Schopenhauer pessimismo, sofferenza e dolore; confronto con G. Leopardi 

 S. Kierkegaard i tre stadi, il paradosso della fede 

 Destra e sinistra hegeliana L. Feuerbach  

 K. Marx merce, proletari e profitto 

 Il Positivismo utile, scienza e morale 

 F. Nietzsche la crisi delle certezze 

 

Secondo quadrimestre 

 

 H. Bergson e lo spiritualismo francese 

 Il Neoidealismo B.Croce e G. Gentile 

 S. Freud psicoanalisi e interpretazione dei sogni 

 J. Dewey democrazia e attivismo 

 Scienza e filosofia: l’epistemologia tra Ottocento e Novecento 

 B. Russel logica e matematica 

 L’esistenzialismo, Nausea 

 

Manuale in uso: E. Ruffaldi U. Nicola G. P. Terravecchia,  ”Il nuovo pensiero plurale ” vol. 3A 3B, Loescher, 

Torino, 2012 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE STORIA V F 

Situazione di partenza 

La classe è costituita da 23 alunni, 18 maschi e 5 femmine, di cui 1 inserito nel presente a.s.. Dall’inizio 

dell’anno la classe mostra un comportamento educato e rispettoso verso l’insegnante e all’interno del 

gruppo classe. L’interesse durante le lezioni è attivo e gli alunni hanno un impegno costante sia per le 

consegne a casa che in classe.  

Obiettivi formativi 

- Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo. 

- Interiorizzare le regole della civile convivenza. 

- Favorire la tolleranza e il rispetto reciproco. 

- Favorire lo sviluppo della curiosità e del gusto della ricerca personale. 

- Acquisire una disposizione intellettuale critica e aperta al dialogo e al confronto. 

- Instaurare un clima sereno e collaborativo in classe al fine di “stare bene insieme a scuola”. 

- Stimolare la cura della propria persona al fine di sentirsi bene con se stessi e a proprio agio con gli 

altri. 

- Favorire la libera espressione della personalità e l’incremento dell’autostima. 

 

STORIA 

Finalità della disciplina 

La storia si costruisce attraverso l’analisi e l’interpretazione dei documenti. Lo studio storico ha un alto 

valore formativo perché attraverso lo studio degli avvenimenti passati si acquisisce la capacità di 

interpretare la realtà in cui viviamo. L’apprendimento di questa disciplina insegna, oltre a decifrare i fatti 

che accadono nel presente, a comprendere i cambiamenti sociali e culturali che accadono nel tempo, cioè 

l’evoluzione storica. Consente quindi di acquisire le categorie storiche che sono una delle chiavi di lettura di 

tutta la realtà, per cui ne consegue che lo studio della storia ha una valenza formativo - educativa 

trasversale a tutti gli ambiti disciplinari. Svolge quindi un ruolo fondamentale nella strutturazione della 

memoria e della coscienza storica, concorrendo alla formazione di personalità mature e con senso critico. 

 

Obiettivi didattici 

Conoscenze 

- Conoscere i principali eventi storici del ‘800 -‘900. 

Abilità 



- Intendere e ricostruire la complessità di un fatto storico mediante l’uso di strategie argomentative 

e coerenti dal punto di vista logico 

- Interpretare e rielaborare criticamente alcune delle conoscenze acquisite formulando giudizi 

pertinenti e circostanziati 

 

Competenze 

 

- Adoperare concetti e termini storici per orientarsi nella molteplicità delle informazioni 

- Distinguere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata e 

capacità di saperli collegare 

- Ripercorrere, nello svolgersi di processi esemplari, gli intrecci politici, sociali, culturali, economici, 

religiosi 

- Comprendere le origini e il funzionamento delle istituzioni politiche, giuridiche ed economiche della 

società in cui viviamo 

- Comprendere le relazioni casuali tra gli eventi storici 

- Riconoscere e “leggere” le fonti scritte 

- Conoscere ed acquisire una corretta terminologia storica 

- Analizzare gli argomenti di studio anche attraverso un approccio storiografico 

- Esporre in forma non solo narrativa ma argomentativa gli eventi storici riportandoli sempre al loro 

contesto storico 

 

Modalità e criteri di valutazione 

 

La valutazione prenderà in considerazione, oltre alle conoscenze dei contenuti propri della 

disciplina, le capacità espositive ed argomentative di ciascun alunno; particolare rilievo ai fini 

valutativi saranno l’interesse dimostrato per la disciplina, la motivazione ad apprendere e 

l’impegno nello studio in classe e a casa. Gli strumenti utilizzati saranno le interrogazioni orali, 

prove scritte e la partecipazione a dibattiti collettivi. 

 

Strumenti e metodo 

 

- Lezione frontale con l’ausilio di supporti multimediali 

- Lettura individuale e collettiva del libro di testo 

- Lettura e interpretazione di documenti 

- Discussione collettiva sulle varie posizioni storiografiche 

- Costruzione ed interpretazioni di schemi e mappe concettuali 

- Cooperative learning 

PIANO DIDATTICO 

 

Primo quadrimestre 

 

 Recupero del programma del quarto anno: - L’unificazione dell’Italia - La seconda rivoluzione 

industriale - Colonialismo e imperialismo - L’Italia dopo l’unificazione: la Sinistra - La grande 

depressione 

 Economia, comunicazione e società di massa: l’alba del Novecento 



 La Russia all’inizio del Novecento 

 L’Italia di Giolitti 

 1914-1918 la I Guerra Mondiale 

 La rivoluzione russa 

 I totalitarismi e la crisi della democrazia in Europa: comunismo, fascismo e nazismo 

 La crisi del ‘29 

 

Secondo quadrimestre 

 

 La guerra civile spagnola 

 La Seconda guerra mondiale 

 La guerra fredda 

 L’Europa dalla ricostruzione al mercato comune 

 L’Italia dalla ricostruzione agli anni di piombo. 

Manuale in uso: V. Castronovo, ”MilleDuemila” vol. 3, La Nuova Italia, Milano, 2012 

 

Cittadinanza e Costituzione 

In base alle direttive ministeriali il compito di educare viene svolto anche attraverso lo studio di temi che 

rendono gli alunni del quinto anno dei cittadini consapevoli del loro ruolo sociale, sviluppando sani principi 

di solidarietà legalità e responsabilità. 

Attraverso attività laboratoriali e percorsi di studio e approfondimento si prenderanno in considerazione le 

seguenti tematiche: 

- La Costituzione Parte prima Diritti e doveri dei cittadini  

- La Costituzione Parte Seconda Ordinamento della Repubblica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE ANNUALE FILOSOFIA V F 

Situazione di partenza 

La classe è costituita da 23 alunni, 18 maschi e 5 femmine, di cui 2 dsa. Dall’inizio dell’anno la classe mostra 

un comportamento educato e rispettoso verso l’insegnante e all’interno del gruppo classe. L’interesse 

durante le lezioni è attivo e gli alunni hanno un impegno costante sia per le consegne a casa che in classe.  

Obiettivi formativi 

- Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo. 

- Interiorizzare le regole della civile convivenza. 

- Favorire la tolleranza e il rispetto reciproco. 

- Favorire lo sviluppo della curiosità e del gusto della ricerca personale. 

- Acquisire una disposizione intellettuale critica e aperta al dialogo e al confronto. 

- Instaurare un clima sereno e collaborativo in classe al fine di “stare bene insieme a scuola”. 

- Stimolare la cura della propria persona al fine di sentirsi bene con se stessi e a proprio agio con gli 

altri. 

- Favorire la libera espressione della personalità e l’incremento dell’autostima. 

FINALITA’ 

Finalità della disciplina 

La storia del pensiero, la sua evoluzione, il contestualizzare e il problematizzare, attraverso il dialogo tra 

idee, le nostre forme mentali. 

Obiettivi didattici 

Conoscenze 

- Conoscere i principali autori della filosofia del ‘800 -‘900. 

Abilità 

- Saper dialogare utilizzando le categorie filosofiche proprie della storia della filosofia   

- Compiere deduzioni 

 

Competenze 

 

- Analisi del testo filosofico e utilizzo della terminologia filosofica 

- Argomentare e confutare 

- Riconoscere le principali categorie di pensiero nel dibattito tra scienza ed etica 

 

Modalità e criteri di valutazione 

 

La valutazione prenderà in considerazione, oltre alle conoscenze dei contenuti propri della 

disciplina, le capacità espositive ed argomentative di ciascun alunno; particolare rilievo ai fini 

valutativi saranno l’interesse dimostrato per la disciplina, la motivazione ad apprendere e 

l’impegno nello studio in classe e a casa. Gli strumenti utilizzati saranno le interrogazioni orali, 



prove scritte, test v/f, la partecipazione a dibattiti collettivi e la presentazione di lavori in power 

point. 

 

Strumenti e metodo 

 

- Lezione frontale con l’ausilio di supporti multimediali 

- Lettura individuale e collettiva del libro di testo 

- Lettura e interpretazione di documenti 

- Discussione collettiva sulle varie posizioni filosofiche 

- Costruzione ed interpretazioni di schemi e mappe concettuali 

- Cooperative learning 

- Filmati e video 

PIANO DIDATTICO 

Recupero 

 Hegel: sistema e fenomenologia 

 

Primo quadrimestre 

 

 A. Schopenhauer: pessimismo, sofferenza e dolore; confronto con G. Leopardi 

 S. Kierkegaard: i tre stadi, il paradosso della fede 

 Destra e sinistra hegeliana L. Feuerbach  

 K. Marx: merce, proletari e profitto 

 Il Positivismo: utile, scienza e morale 

 F. Nietzsche: la crisi delle certezze 

 

Secondo quadrimestre 

 

 H. Bergson e lo spiritualismo francese 

 Il Neoidealismo B.Croce e G. Gentile 

 S. Freud: psicoanalisi e interpretazione dei sogni 

 J. Dewey: democrazia e attivismo 

 Scienza e filosofia: l’epistemologia tra Ottocento e Novecento 

 B. Russel: logica e matematica 

 L’esistenzialismo, Nausea 

 

Manuale in uso: E. Ruffaldi P. Carelli U. Nicola G. P. Terravecchia A. Sani, ”La formazione filosofica ” vol. 3A 

3B, Loescher, Torino, 2012 

 

Roma lì 27/novembre/2019      Il Professore 

         Marco Renzi  


