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PIANO DI LAVORO IN FILOSOFIA 

Nel PRIMO QUADRIMESTRE, dopo aver introdotto la disciplina, si intende presentare agli studenti 
la riflessione cosmologica e antropologica elaborata dal pensiero greco. Attraverso i presocratici, i 
sofisti e Socrate è possibile conoscere le prime riflessioni scientifiche intorno all’universo, verificare 
la nascita delle concezioni meccanicistica e finalistica della natura, comprendere come sia articolato 
il processo che conduce alla conoscenza della realtà, affrontare il problema della relatività del sapere 
e dei possibili criteri che guidano le scelte morali del soggetto. 
Da settembre a ottobre: moduli 1 e 2  

- Tra VII e VI secolo a.C. la nascita della filosofia in Grecia 
- Il passaggio nella cultura greca dal “mito” al “logos” 
- La riflessione cosmologica della scuola di Mileto 
- La scuola pitagorica e il suo difficile rapporto con l’infinito 
- L’armonia dei contrari in Eraclito 
- La filosofia dell’essere di Parmenide 
- Zenone: i paradossi e la dialettica 

Da novembre a dicembre: moduli 2 e 4 
- I nuovi “fisici”: Empedocle e Anassagora 
- L’atomismo e il meccanicismo di Democrito 
- I sofisti e la figura di Socrate: dallo scetticismo conoscitivo alla morale 

Da dicembre a gennaio: modulo 5 
- Platone: dottrina delle idee, gnoseologia, dottrina dell’amore, antropologia, politica, 

cosmologia.  
 
Nel SECONDO QUADRIMESTRE il pensiero metafisico e la riflessione etica e politica saranno i 
cardini dell’attività didattica: dalle metafisiche pagane fino al cristianesimo, dall’attenzione verso la 
politica di Platone alla riflessione morale di Aristotele, degli ellenisti e del Cristianesimo. 
Da Febbraio a marzo: moduli 6, 7 e 8 

- Aristotele: metafisica, fisica, logica, gnoseologia, etica e politica 
- Le scuole ellenistiche: epicureismo, stoicismo, scetticismo 
- L’elaborazione del concetto di “Uno” in Plotino 

 
Aprile: modulo 9 

- Analisi di tematiche affrontate dalla Patristica e dalla Scolastica: il rapporto fede-ragione, le 
dimostrazioni dell’esistenza di Dio, il problema degli universali. 

- Le tematiche centrali della filosofia di Agostino 
Maggio: modulo 10 

- Le tematiche centrali del pensiero di Tommaso d’Aquino 
- La dissoluzione della Scolastica con Ockham 

 
Quanto sopra indicato, costituendo un progetto di lavoro, potrà essere sottoposto a integrazioni e 
correzioni sollecitate da difficoltà di ordine temporale o da esigenze di tipo metodologico 

 
 
 
 



 
PIANO DI LAVORO IN STORIA 

 
• La storia politica ed economica tra XI e XIII secolo:   

L’espansione dell’Europa nel Basso Medioevo.  
La svolta del Mille: demografia, economia e società nel Basso Medioevo; le repubbliche marinare. 
I poteri nell’Europa del Basso medioevo.  
I poteri universali: Chiesa e Impero; nuovi ordini religiosi e movimenti ereticali; la lotta per le 
investiture.  
La nascita delle future monarchie nazionali: in Francia, in Inghilterra, nella penisola iberica, 
nell’Italia meridionale;  
le crociate. Gerusalemme, città santa per cristiani, ebrei e musulmani. 
L’impero di Gengis Khan e la “pax mongolica”. I khanati. 
L’evoluzione istituzionale del Comune in Italia (consolare, podestarile e del popolo);  
l’impero nell’età di Federico Barbarossa 
Federico II ed i rapporti tra Impero, Chiesa e Comuni;  
 
Unità 1 - Cap. 1-2-3. Periodo: settembre-ottobre- novembre 
 

• Un lungo Medioevo tra XIII e XIV secolo 
L’Italia meridionale tra Svevi, Angioini e Aragonesi  
L’ascesa della monarchia francese 
L’ultimo tentativo teocratico di Bonifacio VIII 
La crisi politica con la guerra dei Cent’anni 
La crisi demografica e economica, del trecento, la peste, le rivolte urbane e rurali. La carità e 
l’assistenza. 
L’Italia dai Comuni alle Signorie  
la chiesa dalla “cattività avignonese” allo scisma d’Occidente al consolidamento dell’autorità papale 
L’Italia in equilibrio precario nel secondo Quattrocento  
La debolezza dell’Impero germanico 
L’assestamento delle monarchie nazionali francese, inglese e spagnola 
La caduta dell’Impero bizantino e l’ascesa degli Ottomani.  
Unità 2 - Cap. 4-5-6-7. Periodo: dicembre-gennaio 
 

•  L’età del cambiamento e le origini del moderno 
Aspetti dell’età umanistico-rinascimentale 
L’Impero di Carlo V e le trasformazioni dell’idea imperiale 
Le esplorazioni geografiche 
La riforma protestante 
Gli imperi coloniali: le civiltà precolombiane, la conquista, l’organizzazione degli imperi coloniali, 
la scoperta dell’altro, le missioni della Chiesa, gli aspetti economici e demografici delle scoperte, la 
seconda globalizzazione 
Calvino e la formazione delle Chiese nazionali 
Le guerre d’Italia nel sistema politico europeo (1494-1559) 
Cap. 8-9-10-11-12. Periodo: gennaio-febbraio-marzo. 
 

• Crisi e trasformazioni durante il Seicento: L’Europa lacerata: contraddizioni e conflitti 
dell’età barocca.  

L’Italia della Controriforma. Il concilio di Trento, i Gesuiti, l’Inquisizione 
Le guerre di religione in Francia 
La Spagna di Filippo II 



La nascita delle province Unite 
L’Inghilterra di Elisabetta I 
La Russia degli zar 
La crisi del Seicento e le dimensioni mondiali dell’economia 
L’ascesa dell’Inghilterra e dell’Olanda 
l’Europa nella guerra dei Trent’anni; 
La Francia di Richelieu 
L’Inghilterra tra due rivoluzioni e la nascita della monarchia costituzionale 
Cap. 12-13-14-16-17-18. Periodo aprile-maggio. 

 
Allo studio cronologico del fatto storico si affiancherà, solo per alcune tematiche, lo studio della 
storiografia. Durante questa attività si abitueranno gli studenti all’analisi del documento storico 
condotta secondo criteri ben determinati volti alla comprensione globale del testo, all’identificazione 
di nodi concettuali, alla rielaborazione sintetica, al potenziamento della capacità di circoscrivere e 
definire concetti, a cogliere concatenazioni causali, a discriminare somiglianze e differenze. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA. 
Il testo permette di condurre, insieme con l’analisi della storia politica, una storia dei diritti. Il 
percorso inizia con la Magna Charta e giunge sino al Bill of Right. Durante l’anno scolastico saranno 
analizzati i documenti più importanti. 
  
Si inizierà lo studio della Costituzione italiana con una contestualizzazione del testo e l’analisi dei 
Principi fondamentali 
 
Quanto sopra indicato, costituendo un progetto di lavoro, potrà essere sottoposto a integrazioni e 
correzioni sollecitate da difficoltà di ordine temporale o da esigenze di tipo metodologico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OBIETTIVI, METODOLOGIA E SAPERI MINIMI  
PER ENTRAMBE LE DISCIPLINE 

 
OBIETTIVI 
Considerata la situazione iniziale della classe, si ritiene di poter perseguire i seguenti obiettivi a lungo 
termine: 

• Avvicinare la classe ad un livello omogeneo di preparazione, senza mortificare le capacità 
degli studenti che possono raggiungere livelli anche ottimi. 

• Suscitare interesse e curiosità negli studenti perché si avvicinino alla riflessione e all’analisi 
storico-filosofica con atteggiamento costruttivo. 

• Sviluppare la capacità di pensare seguendo percorsi logici coerenti, attraverso il confronto 
con teorie filosofiche progressivamente più complesse e con il pensiero storiografico. 

• Contribuire a sviluppare autonomia di pensiero negli studenti, attraverso la conoscenza di 
modelli di lettura diversi della realtà, anche se elaborati solo nell’ambito del pensiero 
occidentale. 

 
Sul piano della didattica, a breve e medio termine, gli obiettivi individuati sono: 

• Sviluppare la capacità di elaborazione concettuale sia di fronte a problematiche storiche sia 
nell’analisi filosofica 

• Far cogliere il nesso tra filosofia e scienza, visto anche l’indirizzo di studi seguito dagli 
studenti 

• Far acquisire la conoscenza delle linee fondamentali di sviluppo della filosofia antica e 
medioevale 

• Chiarire il processo di formazione dello stato moderno, a partire dall’età umanistico-
rinascimentale 

• Sviluppare la capacità di riflessione su tematiche ritenute rilevanti sul piano educativo: la 
tolleranza, la libertà politica e religiosa, il rapporto tra potere politico e religioso, i diritti di 
cittadinanza. 

Accanto ai suddetti obiettivi, inerenti ai contenuti delle discipline, se ne individuano altri relativi al 
processo di formazione degli studenti: 

• Stimolare la costruzione di un appropriato metodo di studio, se carente 
• Favorire l’acquisizione di un linguaggio tecnico essenziale in ambito sia storico sia filosofico 

 
 
Tutti gli studenti dovranno raggiungere i seguenti obiettivi e saperi minimi per ottenere una 
valutazione sufficiente: 

• Acquisizione di un linguaggio corretto e chiaro, anche se semplice. 
• Conoscenza dei nodi principali dell’evoluzione storica nel periodo analizzato: quadri 

demografici ed economici del Mille, Trecento, Quattrocento, Cinquecento e Seicento; concetti 
di monarchia feudale, stato moderno e colonialismo; la Riforma protestante; le guerre di 
religione tra Cinquecento e Seicento; le due forme dello stato moderno: la monarchia assoluta 
e la monarchia costituzionale. 

• Conoscenza delle tematiche etiche, teoretiche, gnoseologiche e politiche delle teorie di 
Parmenide, Democrito, Socrate, Platone, Aristotele, Agostino, Tommaso d’Aquino, Ockham. 

  
 
 



METODOLOGIA 
Per raggiungere gli obiettivi sopraindicati si intende: 

• Effettuare un’esposizione frontale degli argomenti per fornire agli studenti una prima chiave 
di lettura, adeguata al loro livello di preparazione 

• Utilizzare schemi concettuali in cui siano organizzati in modo sintetico e per tematiche i 
contenuti da analizzare 

• Utilizzare la LIM per proiettare PowerPoint e vedere filmati presenti in rete 
• Guidare gli studenti nell’analisi di alcuni brani tratti sia dalle opere dei filosofi, sia da testi 

di storiografia 
• Favorire la riflessione sugli argomenti analizzati e le capacità deduttive attraverso il dialogo 

in classe. 
 
VERIFICHE 

• In ogni quadrimestre una verifica scritta di un’ora per tutti ed un’interrogazione orale di 15 
minuti circa a studente (saranno interrogati 4/5 studenti in un’ora) 

• Almeno un’interrogazione orale generale a quadrimestre 
 
I giorni e gli argomenti delle verifiche saranno sempre indicati con congruo anticipo. 
Non saranno indicati gli studenti da interrogare. 
Non sono previste giustificazioni quadrimestrali 

 
Le verifiche saranno strutturate in modo da individuare: 

• il livello di assimilazione dei contenuti 
• la capacità di effettuare un’analisi di quanto memorizzato e compreso 
• la capacità di effettuare una sintesi dei contenuti acquisiti 
• a capacità di individuare relazioni tra problemi, fatti, autori. 
• le capacità critiche e interpretative. 

 
L’acquisizione dei contenuti sarà verificata in modo costante attraverso: 

• interrogazioni orali individuali 
• verifiche scritte strutturate  
• esercizi di analisi testuale 
• lavori di gruppo e attività di laboratorio (in Storia)   

 
 
Roma, 27/12/2019               La docente: Fiorella Vegni 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 
DI FILOSOFIA e STORIA 

I.I.S. “Via Silvestri, 301” Liceo Scientifico a.s. 2019/20  
Classe IV D   - docente Fiorella Vegni  

 
PIANO DI LAVORO IN FILOSOFIA 
 
Nel PRIMO QUADRIMESTRE l’analisi verterà sul recupero di tematiche di filosofia cristiana non 
analizzate nello scorso anno scolastico, sulla rivoluzione scientifica e astronomica e sulla nascita della 
filosofia moderna. Gli argomenti da sviluppare sono i seguenti: 
 

- Il pensiero di Plotino 
- La patristica e la riflessione di Agostino 
- La Scolastica e la questione del rapporto fede-ragione 
- Il problema degli universali 
- Il pensiero di Tommaso 
- La riflessione di Ockham 
- Il panteismo di Giordano Bruno 
- Brevi indicazioni sulla filosofia politica nel Cinquecento: il pensiero di Thomas More e il 

Contrattualismo e giusnaturalismo in Grozio. 
- I caratteri della rivoluzione scientifica 
- La rivoluzione astronomica con Copernico, Brahe, Keplero, Bruno e Newton 
- La rivoluzione scientifica con Bacone, Galilei e Newton. 
- Cartesio: il problema del metodo e la nascita della metafisica del soggetto 

 
Nel SECONDO QUADRIMESTRE si completerà l’analisi dei caratteri del razionalismo, si 
analizzeranno l’empirismo, l’illuminismo, il criticismo e si confronteranno le concezioni metafisiche, 
gnoseologiche e morali che i diversi indirizzi di pensiero portano avanti. Solo se possibile si inizierà 
l’analisi dell’idealismo. Questi gli argomenti da sviluppare: 
 

- La teoria dello stato assoluto in Hobbes 
- Il razionalismo e la libertà di pensiero in Spinoza 
- Leibniz: l’ordine libero dell’universo e la logica 
- La teoria empirista di Locke e la nascita del pensiero liberale. 
- Hume: l’empirismo scettico  
- La riflessione politica di Rousseau  
- Il criticismo kantiano: gnoseologia, metafisica, morale, estetica e politica. 

 
Quanto sopra indicato, costituendo un progetto di lavoro, potrà essere sottoposto a integrazioni e 
correzioni sollecitate da difficoltà di ordine temporale o da esigenze di tipo metodologico. 
 
 
                                                   
 
 
 



PIANO DI LAVORO IN STORIA 
 
Nel PRIMO QUADRIMESTRE s’intende affrontare l’analisi delle problematiche fondamentali del 
Seicento, cioè il problema dell’evoluzione dello stato moderno nelle sue diverse forme, del 
colonialismo e dell’evoluzione delle società indiana, cinese e giapponese. Il Settecento sarà studiato 
soprattutto in quanto età delle rivoluzioni e delle teorie economiche e politiche che le accompagnano: 
 
Crisi e trasformazioni durante il Seicento: la rivoluzione inglese e la nascita della monarchia 
costituzionale; l’assolutismo in Francia; la crisi demografica ed economica del Seicento; le potenze 
emergenti: Province Unite e Inghilterra  
Periodo settembre-ottobre. 
 
L’ultima stagione dell’Antico Regime: demografia, economia e società tra Seicento e Settecento; 
l’Europa delle guerre di successione con particolare attenzione alla guerra dei Sette anni; la cultura 
illuminista: Kant e Beccaria; l’assolutismo illuminato: Maria Teresa d’Austria e Giuseppe II.  
Periodo: novembre 
 
L’età delle rivoluzioni: la rivoluzione industriale inglese; fisiocrazia e liberismo; la rivoluzione 
americana e la nascita degli Stati Uniti; la rivoluzione francese; analisi dei documenti politici più 
significativi dell’età delle rivoluzioni; Napoleone: ascesa, le riforme e l’Impero, la parabola 
discendente. 
Periodo: dicembre-gennaio 
 
Nel SECONDO QUADRIMESTRE l’attività didattica ruoterà intorno ad alcuni nuclei tematici: 
l’evoluzione dello stato liberale, problema della formazione degli stati nazionali, la seconda 
rivoluzione industriale e l’imperialismo. Saranno analizzati i seguenti argomenti: 
 
Dalla Restaurazione ai Risorgimenti: Il Congresso di Vienna e la Restaurazione; i moti degli anni 
Venti e degli anni Trenta; pensiero liberale e pensiero democratico; le rivoluzioni del 1848 in Europa 
e in particolare in Italia; lo Statuto albertino; le esperienze politiche europee tra il 1850 e il 1870; il 
processo di unificazione italiano e i governi della destra storica; aspetti dell’età 
dell’industrializzazione. 
Periodo: febbraio-marzo 
 
L’età delle grandi potenze: Asia (India, Giappone e Cina), Africa e America Latina nella prima metà 
dell’Ottocento, tra emancipazione e sudditanze coloniali; la Grande Depressione; la colonizzazione 
dell’Africa e dell’Asia, le linee di scontro tra gli imperialismi, le interpretazioni del fenomeno 
imperialista; la seconda rivoluzione industriale; il sistema degli stati, con particolare riferimento alla 
Germania dell’età di Guglielmo II e all’Italia di Depretis e Crispi. La II Internazionale e la Chiesa dal 
Sillabo alla Rerum Novarum. 
Periodo aprile-maggio-giugno. 
 
Per l’educazione civica s’intende analizzare la Costituzione italiana: le origini, la struttura; i 
principi fondamentali e i diritti previsti dalla prima parte del testo.  
 
Quanto sopra indicato, costituendo un progetto di lavoro, potrà essere sottoposto a integrazioni e 
correzioni sollecitate da difficoltà di ordine temporale o da esigenze di tipo metodologico 

 
 
 
 



OBIETTIVI, METODOLOGIA E SAPERI MINIMI  
PER ENTRAMBE LE DISCIPLINE 

 
OBIETTIVI 
A partire dalla situazione attuale della classe, si ritiene di poter perseguire i seguenti obiettivi a lungo 
termine: 

• Contribuire a sviluppare autonomia di pensiero negli studenti, attraverso la conoscenza di 
modelli di lettura diversi della realtà 

• Accrescere la capacità di accettare punti di vista diversi dal proprio 
• Sviluppare la capacità di pensare seguendo percorsi logici coerenti, attraverso il confronto 

con teorie progressivamente più complesse 
• Stimolare l’attenzione verso la vita civile ed a ciò può dare un contributo significativo l’analisi 

della formazione e dell’evoluzione dello stato liberale e lo studio della Costituzione. 
• Contribuire a formare intelligenze critiche, capaci di utilizzare ciò che è stato elaborato dal 

pensiero occidentale per orientarsi nella quotidianità 
 
Sul piano della didattica, a breve e medio termine, gli obiettivi individuati sono: 

• Sviluppare la capacità di elaborazione concettuale  
• Far emergere il nesso tra filosofia e scienza, visto l’indirizzo di studi degli studenti 
• Far acquisire la conoscenza delle linee fondamentali di sviluppo della filosofia medioevale e 

moderna 
• Raggiungere la conoscenza di alcune tematiche di particolare rilevanza educativa: il valore 
    della razionalità illuministica e di una politica di stampo riformistico, il ruolo svolto dagli  
    eventi rivoluzionari per la nascita della liberal-democrazia, l’importanza delle battaglie per le 
    carte costituzionali 
• Promuovere l’acquisizione e l’uso del linguaggio filosofico e storico 

 
Gli obiettivi e i saperi minimi da raggiungere sono i seguenti: 

•    Conoscenza dei caratteri della rivoluzione astronomica e scientifica, dei caratteri di fondo del 
razionalismo, dell’empirismo e del pensiero degli autori riconducibili a tali teorie, del 
criticismo kantiano e del superamento dei dualismi che avviene con la filosofia idealista. 

• Conoscenza dei nodi fondamentali dell’evoluzione storica del periodo analizzato: lo stato 
assoluto in Europa, la monarchia costituzionale inglese, la rivoluzione industriale, la 
rivoluzione americana e quella francese, la Restaurazione, i moti liberali e d’indipendenza 
nella prima metà dell’Ottocento, i processi di unificazione nazionale in Italia e in Germania, 
la formazione dei nazionalismi, la realtà economica e politica della fine dell’Ottocento, 
l’imperialismo. 

 

METODOLOGIA 
Per raggiungere gli obiettivi sopraindicati si intende: 

• Effettuare un’esposizione frontale degli argomenti per fornire agli studenti una prima chiave 
di lettura, adeguata al loro livello di preparazione 

• Utilizzare schemi concettuali in cui siano organizzati in modo sintetico e per tematiche i 
contenuti da analizzare 

• Utilizzare la LIM per proiettare PowerPoint e vedere filmati presenti in rete 
• Guidare gli studenti nell’analisi di alcuni brani tratti sia dalle opere dei filosofi, sia da testi 

di storiografia 
• Favorire la riflessione sugli argomenti analizzati e le capacità deduttive attraverso il dialogo 

in classe. 
• Utilizzare periodicamente il Debate su argomentazioni contrapposte. 



VERIFICHE 
• In ogni quadrimestre una verifica scritta di un’ora per tutti ed un’interrogazione orale di 15  
    minuti circa a studente (saranno interrogati 4/5 studenti in un’ora) 
• Almeno un’interrogazione orale generale a quadrimestre 

 
I giorni e gli argomenti delle verifiche saranno sempre indicati con congruo anticipo. 
Non saranno indicati gli studenti da interrogare. 
Non sono previste giustificazioni quadrimestrali 

 
Le verifiche saranno strutturate in modo da individuare: 

• Il livello di assimilazione dei contenuti 
• La capacità di effettuare un’analisi di quanto memorizzato e compreso 
• La capacità di effettuare una sintesi dei contenuti acquisiti 
• La capacità di individuare relazioni tra problemi, fatti, autori. 
• Le capacità critiche e interpretative. 

 
L’acquisizione dei contenuti sarà verificata in modo costante attraverso: 

• Interrogazioni orali individuali 
• Verifiche scritte strutturate  
• Esercizi di analisi testuale 
• Lavori di gruppo e attività di laboratorio (in Storia)   

 
 
Roma, 27/12/2019               La docente: Fiorella Vegni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 
FILOSOFIA E STORIA 

I.I.S. “Via Silvestri 301” Liceo Scientifico 
Classe VD a.s. 2019/20 - Docente: Fiorella Vegni 

 
La programmazione di Filosofia e Storia intende sviluppare le seguenti tematiche, utili per acquisire 
la comprensione del periodo storico che va dalla fine dell’Ottocento agli anni Settanta del Novecento 
e il periodo filosofico che va dagli inizi dell’Ottocento alla prima metà del Novecento, nel rispetto 
delle «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le 
attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali “ di cui al D.M. 
211 del7 ottobre 2010  
 

PIANO DI LAVORO IN FILOSOFIA 
 
Primo Quadrimestre 
Nel primo quadrimestre si intende lavorare, dopo aver concluso l’analisi della filosofia kantiana 
(morale e finalismo), sulla filosofia dell’infinito elaborata dall’idealismo e su filosofie che hanno 
effettuato una critica al sistema hegeliano proponendo letture diverse della realtà.  
Un’attenzione particolare sarà prestata al pensiero politico dell’Ottocento, in particolare all’idea di 
nazione in Fichte, al concetto hegeliano di stato etico, alla riflessione economica e politica di Marx e 
all’evoluzione del liberalismo in liberal-democrazia in Stuart Mill. L’analisi verterà quindi su: 
  

• La filosofia kantiana: pensiero morale, riflessione sul bello, il sublime e il finalismo. 
• I caratteri generali del Romanticismo e dell’Idealismo.  
• L’idealismo etico di Fichte. 
• La teoria politica, il nazionalismo e la missione del dotto in Fichte.  

(da settembre a novembre) 
 

• L’idealismo hegeliano, con particolare attenzione alla teoria politica di Hegel.  
(novembre-dicembre) 

 
• Schopenhauer e Kierkegaard: due riflessioni sull’esistenza. 
• La riflessione politica ed economica di Marx. 
• Il Positivismo con la riflessione etica e politica (la nascita della liberal-democrazia) di J. 

Stuart Mill  
(da dicembre a fine gennaio) 
 

 
Secondo Quadrimestre 

Nel secondo quadrimestre l’analisi verterà su riflessioni che esprimono la crisi di fine secolo, poi si 
analizzerà la nascita e l’evoluzione della psicoanalisi e si prenderanno in considerazione alcune linee 
di sviluppo della filosofia contemporanea, tenendo conto di quanto indicato nelle “Indicazioni 
nazionali  per i Licei “che prevedono la trattazione di  almeno  quattro  autori  o  problemi della 
filosofia  del  Novecento,  indicativi  di  ambiti  concettuali diversi scelti tra i seguenti: a)  Husserl  e  
la  fenomenologia;  b)Freud e la psicanalisi;  c)  Heidegger  e  l'esistenzialismo;  d)  il neoidealismo 
italiano e) Wittgenstein e la  filosofia  analitica;  f)vitalismo e pragmatismo; g) la filosofia 
d'ispirazione cristiana e la nuova teologia;  h)  interpretazioni  e  sviluppi  del  marxismo,  in 
particolare di quello italiano;  i)  temi  e  problemi  di  filosofia politica; l) gli sviluppi della riflessione 
epistemologica; i) la filosofia del linguaggio; l) l'ermeneutica filosofica. 



 
 

• Nietzsche: la crisi delle certezze a fine secolo. 
• La nascita della psicanalisi con Freud e la sua evoluzione in Jung. 

(a febbraio-marzo) 
 
Si sceglierà tra i seguenti percorsi, in funzione degli interessi manifestati dalla classe: 
1. Scienza e filosofia: 

• La filosofia di Wittgenstein, dal Tractatus alle Ricerche filosofiche  
• L’empirismo logico del Circolo di Vienna e il principio di verificabilità di Carnap, K. 

Popper: una nuova definizione di scienza  
• L’epistemologia post-popperiana: Khun, Lakatos e Feyerabend.  
• K. Popper: la teoria della democrazia e il liberalismo riformista.  

 
2. Stato e società. 

• Il neo contrattualismo di Rawls 
• Il “principio di responsabilità” in Jonas. Etica ed ambiente 
• Arendt, una filosofa della politica: stato individuo e libertà.  

 
3. La fenomenologia, l’esistenzialismo e l’ermeneutica 
 

• Heidegger e la fenomenologia 
• Heidegger e l’analitica esistenziale 
• Heidegger e l’ermeneutica 
• L’ermeneutica di Gadamer. 

(da marzo a metà maggio) 
 
 
Quanto sopra indicato, costituendo un progetto di lavoro, potrà essere sottoposto a correzioni e 
integrazioni sollecitate da impossibilità di ordine temporale, da esigenze di tipo metodologico o dagli 
interessi manifestati dagli studenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PIANO DI LAVORO STORIA 

 
Primo Quadrimestre  
Nel primo quadrimestre, dopo l’analisi di alcune tematiche relative alla seconda metà dell’Ottocento, 
si intende analizzare la società e la politica nell’età della Belle époque, l’Italia nell’età giolittiana e 
del decollo industriale, la Grande Guerra, la crisi politica ed economica che la segue, la nascita e lo 
sviluppo dei regimi totalitari, l’evoluzione dei sistemi democratici  le linee di sviluppo di alcune aree 
del mondo significative per la storia del secondo Novecento (la Cina, il Medio Oriente e l’India)  
 
LA SECONDA META' DELL’OTTOCENTO 
L’Italia dal 1876 al 190l.  
l’età della sinistra storica e dei governi di fine secolo; politica interna ed estera 
La mafia in Sicilia. 
Origini del fenomeno. la mafia durante i governi di Destra e Sinistra storica. 
La seconda rivoluzione industriale 
i caratteri generali 
La Grande Depressione e le reazioni. 
protezionismo, concentrazione del capitale: cartelli e trust, organizzazione scientifica del lavoro 
(taylorismo e fordismo), emigrazione, organizzazione del movimento operaio 
L’età dell’imperialismo:  
la colonizzazione dell’Africa e dell’Asia, le linee di scontro tra gli imperialismi, le interpretazioni del 
fenomeno imperialista. 
 
UNITA’ 1 – DALLA BELLE EPOQUE ALLA GRANDE GUERRA  
 La nascita della società di massa e i suoi diversi aspetti 
 
Uno scenario mondiale in evoluzione  
L’Europa tra democrazia e nazionalismi: Francia; Inghilterra; Germania, integrazione p. 47 (riarmo 
navale tedesco e sfida all’Inghilterra). I grandi imperi in crisi: La Russia zarista tra fermenti 
rivoluzionari e istanze costituzionali; Impero austro-ungarico e Impero ottomano, integrazione pp. 
52-53 (la polveriera balcanica, gli slavi del Sud e la minaccia serba, la progressiva decadenza 
dell’impero ottomano). Nuovi attori sulla scena internazionale: USA e Giappone. Le aree di maggior 
attrito: Cina, Africa, Balcani. 
 
L’Italia nell’età giolittiana. 
Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica. Il progetto politico di Giolitti, decollo 
industriale e politica economica, divario tra Nord e Sud, tra questione sociale e nazionalismo; l’ultimo 
governo di Giolitti, epilogo della stagione giolittiana.  
Documento: Giolitti, Discorso alla Camera del 4 febbraio 1901  
 
La Grande Guerra:  
1914: verso il precipizio, da crisi locale a conflitto generale, da guerra di movimento a guerra di 
posizione. L’Italia dalla neutralità all’intervento. Le grandi battaglie del 1915-’16, la guerra di massa 
e il fronte interno, le svolte del 1917. Epilogo del conflitto e trattati di pace. 
Documenti: Benedetto XV, L’”inutile strage”.       
T. W. Wilson, I 14 punti per un nuovo sistema di relazioni internazionali. 
Letture sul genocidio degli armeni nel 1915. E sulla guerra di trincea. Visione del documentario 
“Scemi di guerra”   
 
 



 
UNITA’ 2 – TRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI CONTRO DEMOCRAZIA   
I fragili equilibri del dopoguerra 
Economia e società all’indomani della guerra, il dopoguerra in Europa, dalla caduta dello zar alla 
nascita dell’Unione sovietica. Il mondo extraeuropeo tra colonialismo e nazionalismo: India, Medio 
Oriente e Turchia. 
 
La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt 
Gli Stati Uniti dagli anni ruggenti al New Deal. L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes.  
 
Il regime fascista di Mussolini 
Il difficile dopoguerra. La costruzione dello Stato fascista. Economia e società durante il fascismo. 
La politica estera ambivalente di Mussolini. L’antisemitismo e le leggi razziali.  
Documenti: le leggi razziali.  
La mafia nell’età del fascismo. 
 
Le dittature di Hitler e Stalin. 
La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich. I regimi autoritari in Europa. 
L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano. Il sistema dei Gulag. Imperialismo e 
nazionalismo in Asia: Cina e Giappone (sintesi).  
Documenti: Le leggi di Norimberga. 
 
 
Secondo Quadrimestre  
Nel secondo quadrimestre l’attività didattica affronterà l’analisi della Seconda guerra mondiale e 
della seconda metà del Novecento, con l’obiettivo di offrire agli studenti un quadro corretto entro cui 
collocare gli avvenimenti. 
Si svolgerà, parallelamente allo studio della storia d’Italia, lo studio della storia della mafia dalle 
origini alle stragi di Capaci e di Via d’Amelio del 1992, con particolare attenzione al valore morale 
delle figure di Falcone e di Borsellino.  
Questa programmazione tiene conto di quanto indicato nelle Indicazioni nazionali per i Licei che 
prevedono di delineare un quadro storico del secondo Novecento attorno  a tre linee fondamentali: 1) 
dalla "guerra fredda" alle svolte di  fine Novecento: l'ONU, la questione tedesca,  i  due  blocchi,  
l’età  di Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema sovietico, il processo  di formazione dell'Unione 
Europea, i  processi  di  globalizzazione,  la rivoluzione informatica e le nuove conflittualità del 
mondo globale; 2) decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, Africa e America latina: la nascita 
dello stato d'Israele e la questione palestinese, il movimento dei non-allineati, la rinascita della Cina 
e  dell'India come potenze mondiali; 3) la storia d'Italia nel secondo  dopoguerra: la ricostruzione, il 
boom economico, le riforme degli anni Sessanta e Settanta, il terrorismo, Tangentopoli e la crisi del 
sistema politico all'inizio degli anni 90. 

 
 
UNITA’ 3 - LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Verso la catastrofe.  
Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei. La guerra civile spagnola. Tra l’Asse Roma-Berlino 
e il patto Anticomintern. Verso il conflitto.  
Un immane conflitto.  
Le prime operazioni belliche. L’ordine nuovo del Terzo Reich. Il ripiegamento dell’Asse. Le ultime 
fasi della guerra. Lo sterminio degli ebrei. La scienza al servizio della guerra.  
L’Italia spaccata in due.  



Il neofascismo di Salò. La Resistenza. Le operazioni militari e la liberazione. La guerra e la 
popolazione civile. L’Italia occupata e le foibe 
 
UNITA’ 4 - GLI ANNI DELLA GUERRA FREDDA 
 
Si affronteranno alcuni temi, talvolta saranno sviluppati in modo diacronico: 

• Un mondo diviso in due blocchi. Le fasi della guerra fredda 
• La questione ebraico-palestinese 
• I Balcani da Tito alle guerre nella ex-Jugoslavia 
• La guerra del Vietnam 
• La Germania dalla crisi di Berlino del 1949 alla caduta del muro di Berlino 
• La Russia da Stalin a Gorbaciov 
• La Cina di Mao e la sua evoluzione 
• Gli sviluppi della Comunità europea 
• La società dei consumi e i movimenti di contestazione del 1968 

 
L’Italia nella seconda metà del ‘900: 
L’Assemblea costituente. La Costituzione italiana: la struttura dello stato.  
Gli anni Cinquanta: Il “centrismo”; riforme e democrazia congelata, la crisi e l’apertura ai socialisti. 
Gli anni Sessanta: l “miracolo economico” (1958-62) e i governi di centro-sinistra.  
Dal Sessantotto alla strage di Piazza Fontana.  
Gli anni Settanta: Crisi economica, terrorismo nero e rosso, il “compromesso storico” e i governi di 
“solidarietà nazionale”.  
 
La mafia in Italia dalla seconda guerra mondiale alle stragi del 1993  
 
La rinascita della mafia tra il 1943 e il 1946. 
La mafia negli anni Cinquanta. 
Gli anni Sessanta. La prima” guerra di mafia” e la prima legge antimafia del 1965. 
Gli anni Settanta. I corleonesi e la loro strategia dentro la mafia e verso lo stato. 
Gli anni Ottanta. La seconda “guerra di mafia” e lo scontro con lo stato. Gli omicidi di Pio la Torre e 
di Carlo Alberto della Chiesa nel 1882. La legge Rognoni-La Torre. 
1986.Il maxiprocesso e il “metodo Falcone”. 
1988-1992. La delegittimazione del pool antimafia. 
1992.Le uccisioni di Falcone e Borsellino. La legge Scotti-Martelli. 
1993.La stagione stragista. 
 
Cittadinanza e Costituzione 
I caratteri generali della Costituzione del 1948 
La Costituzione italiana: un nobile compromesso 
Assemblea costituente e Costituzione 
La struttura della Costituzione italiana 
La revisione costituzionale: art. 139 
I principi fondamentali della Costituzione italiana. art. 1-12 
Il potere legislativo: composizione e funzioni 
Il potere esecutivo: il Governo, il Presidente del Consiglio, i ministeri 
Il Presidente della repubblica: elezione e funzioni 
La Magistratura 
La Corte Costituzionale come organo di garanzia, organizzazione e compiti 
 
Se possibile si inserirà nella programmazione la visione di alcuni film  



 
Quanto sopra indicato, costituendo un progetto di lavoro, potrà essere sottoposto a correzioni e 
integrazioni sollecitate da impossibilità di ordine temporale, da esigenze di tipo metodologico o dagli 
interessi degli studenti. 
 

COMPETENZE, ABILITA’ ED ATTEGGIAMENTI  
OBIETTIVI, METODOLOGIA E SAPERI MINIMI  

PER ENTRAMBE LE DISCIPLINE 
 

 
OBIETTIVI (secondo le Indicazioni nazionali per i Licei) 
Area metodologica 

• Dimostrare d’aver acquisito un valido metodo di studio e di ricerca 
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici  
• Saper discutere criticamente dei principali eventi dell’età contemporanea, ma avere chiara la 

differenza tra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e altri 
in cui il dibattito storiografico è ancora aperto.  

 
Area logico-argomentativa  
saper svolgere con coerenza e rigore le proprie argomentazioni, dimostrando di saper valutare 
criticamente le argomentazioni altrui 
 
Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare l’uso della lingua italiana, sia nella forma scritta che nell’orale, nei diversi 
possibili registri comunicativi 

 
Area storico-umanistica  

• Saper ricostruire in un quadro unitario le principali dinamiche e le fondamentali tappe dei 
processi evolutivi della storia e della civilizzazione europea, allargando poi la prospettiva ai 
rapporti fra cultura europea e altri orizzonti culturali. 

• Cogliere le interazioni che, a diversi gradi di complessità, relazionano l’uomo e l’ambiente 
circostante  

• Saper riflettere criticamente sui rapporti che si stringono fra i diversi ambiti di sapere e, in 
maniera più specifica, sulle relazioni che intercorrono fra pensiero filosofico e pensiero 
scientifico 

 
 
METODOLOGIA 
Per raggiungere gli obiettivi sopraindicati si intende: 

• Effettuare un’esposizione frontale degli argomenti per fornire agli studenti una prima chiave 
di lettura, adeguata al loro livello di preparazione 

• Utilizzare schemi concettuali in cui siano organizzati in modo sintetico e per tematiche i 
contenuti da analizzare 

• Utilizzare la LIM per proiettare PowerPoint e vedere filmati presenti in rete 
• Guidare gli studenti nell’analisi di alcuni brani tratti sia dalle opere dei filosofi, sia da testi 

di storiografia 
• Favorire la riflessione sugli argomenti analizzati e le capacità deduttive attraverso il dialogo 

in classe. 
 



Tutti gli studenti dovranno raggiungere i seguenti obiettivi e saperi minimi per ottenere una 
valutazione sufficiente: 

• Linguaggio corretto e chiaro. 
• Crescita delle capacità linguistiche generali e del linguaggio specifico.   
• Conoscenza dei nodi fondamentali dell’evoluzione storica del periodo analizzato (la storia 

italiana nel ‘900, la genesi dei totalitarismi, le guerre mondiali, le linee generali e alcuni 
aspetti specifici dell’età della Guerra Fredda, la Costituzione) 

• Conoscenza dei caratteri di fondo dei problemi filosofici che approfondiremo (le grandi 
correnti filosofiche dell’Ottocento - l’idealismo, il marxismo, il positivismo - la crisi dei 
fondamenti tra ‘800 e ‘900, i problemi connessi al metodo scientifico tra Ottocento e 
Novecento e la teoria politica nel Novecento). 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

PER ENTRAMBE LE DISCIPLINE 
 

VERIFICHE 
• In ogni quadrimestre una verifica scritta di un’ora per tutti ed un’interrogazione orale di 15 

minuti circa a studente (saranno interrogati 4/5 studenti in un’ora) 
• Almeno un’interrogazione orale generale a quadrimestre 

 
I giorni e gli argomenti delle verifiche saranno sempre indicati con congruo anticipo. 
Non saranno indicati gli studenti da interrogare. 
Non sono previste giustificazioni quadrimestrali 

 
Le verifiche saranno strutturate in modo da individuare: 

• Il livello di assimilazione dei contenuti 
• La capacità di effettuare un’analisi di quanto memorizzato e compreso 
• La capacità di effettuare una sintesi dei contenuti acquisiti 
• La capacità di individuare relazioni tra problemi, fatti, autori. 
• Le capacità critiche e interpretative. 

 
L’acquisizione dei contenuti sarà verificata in modo costante attraverso: 

• Interrogazioni orali individuali 
• Verifiche scritte strutturate  
• Esercizi di analisi testuale 
• Lavori di gruppo e attività di laboratorio (in Storia)   

 
 
Roma, 27/12/2019      La docente: Fiorella Vegni 


