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Quanto segue precisa il programma svolto per ciascuna disciplina in coerenza con la 

programmazione del dipartimento di Storia e Filosofia del nostro Istituto, documento a cui si 

rinvia per ulteriori approfondimenti. 

 

 

Programmazione didattica annuale di Filosofia classe 3a B 

 

 

Strumenti didattici testuali e ipertestuali: 

- Enzo Ruffaldi, Piero Carelli, Ubaldo Nicola, Il nuovo pensiero plurale, voll. 1A-1B, 

Loescher Editore 

- Dispense e contenuti multimediali offerti dal docente 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Lo studio delle discipline filosofiche è stato finalizzato a rendere gli studenti consapevoli del 

significato della riflessione filosofica nella sua dimensione storico-critica e di riconoscerla 

come espressione fondamentale della ragione umana e delle culture. Obiettivi fondamentali 

sono stati l’acquisizione di familiarità con la riflessione filosofica come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana, con il lessico e le categorie della disciplina; l’aver posto 

le basi per una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del 

pensiero occidentale; l’aver appreso a cogliere di ogni autore o tema trattato il legame col 

contesto storico-culturale; aver cominciato a sviluppare la riflessione personale, il giudizio 

critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta; l’aver iniziato ad orientarsi sui problemi 

fondamentali quali l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia 

con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la 

filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, la libertà 

e il potere nel pensiero politico 

 

Competenze curricolari: 

 

Primo quadrimestre: 

 

LA NASCITA DELLA FILOSOFIA IN OCCIDENTE: le precondizioni storiche, e culturali; 

filosofia e mito. 

 

I PRESOFISTI, IL PROBLEMA DELL’ARCHÉ E LE DIVERSE SOLUZIONI 

La scuola di Mileto (Talete, Anassimandro, Anassimene);  
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Pitagora e i pitagorici; Eraclito; Parmenide. 

I fisici pluralisti: Empedocle e Anassagora; 

L’atomismo. Democrito: il materialismo e il sistema della natura, l’anima e la conoscenza. 

 

LA SVOLTA ANTROPOLOGICA 

Il movimento sofistico: Protagora e Gorgia. 

Socrate: filosofia come ricerca sui problemi dell’uomo, il dialogo, maieutica e ironia, 

induzione e concetto, la morale; la morte di Socrate come paradigma etico. 

 

PLATONE 

Il periodo socratico: Apologia di Socrate e Critone. La dottrina delle idee. La dottrina 

dell’amore e della bellezza. Lo Stato e il compito del filosofo: Repubblica. Lettura integrale 

di “Apologia di Socrate” e di vari estratti da Cratilo, Critone, Protagora, Repubblica. 

 

Secondo quadrimestre: 

 

ULTIMO PLATONE 

Nuovi problemi, riflessioni sul mondo delle idee, Parmenide e il Sofista; il “Timeo”.  

 

ARISTOTELE  

Il distacco da Platone e l’enciclopedia del sapere; la logica; la metafisica; la fisica; la 

psicologia e la gnoseologia. Etica nicomachea e Politica. 

 

L’ETÀ ELLENISTICA 

Politica, società, cultura e filosofia nell'età ellenistica. Lo Stoicismo in sintesi. L'Epicureismo: 

Epicuro, la scuola, la filosofia come quadrifarmaco 

  

IL CRISTIANESIMO 

Caratteri generali della filosofia cristiana: il concetto di verità rivelata, la nascita della 

filosofia cristiana, le fonti. 

 

LA PATRISTICA 

Caratteri e periodi della Patristica.  

S. Agostino: il problema del rapporto tra ragione e fede. La teoria dell’Illuminazione. Il 

problema della creazione e del tempo. La “città di Dio”: le due città, la nuova maniera 

cristiana di rapportarsi al tempo e agli avvenimenti come base delle successive filosofie della 

storia. 

 

LA SCOLASTICA 

La Scolastica: caratteri generali e periodizzazione. Il problema del rapporto tra ragione e fede 

e sue soluzioni.  

Anselmo d'Aosta: Monologion e Proslogion; le prove a posteriori e la prova ontologica a 

priori dell'esistenza di Dio. Primo cenno al problema degli universali, le sue soluzioni e le 

conseguenze. Il ritorno di Aristotele in Occidente. 
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Tommaso d’Aquino: San Tommaso e l’aristotelismo cristiano, fede e ragione, le prove 

dell’esistenza di Dio, l’anima e la conoscenza; analogicità dell'essere; questioni sull'intelletto 

attivo e gli universali; la gnoseologia e la teodicea. 

 

 

Programmazione didattica annuale di Storia classe 3a B 

 

 

Strumenti didattici testuali e ipertestuali: 

- V. Castronovo, Milleduemila. Un mondo al plurale, vol. 1, La Nuova Italia ed. 

- Dispense e contenuti multimediali offerti dal docente 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Lo studio della storia ha posto le basi per operare in senso critico, realizzando un passaggio, 

durante la classe terza, verso un metodo e una visione dello studio maggiormente consapevoli. 

Si è giunti a valutare i fatti storici non nella loro valenza evenemenziale ma arricchendo gli 

avvenimenti con l’analisi storiografica e la riflessione sulla mentalità e il contesto culturale 

di volta in volta esaminati. Gli studenti hanno posto le basi per: riconoscere comprendere e 

valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni; individuare e descrivere 

analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni; esporre, adoperando concetti e termini 

storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; classificare ed organizzare dati, 

leggere e strutturare tabelle, grafici, cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, 

manuali, bibliografie; osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti; usare modelli 

appropriati per inquadrare, comparare e collocare in modo significativo i diversi fenomeni 

storici locali, regionali, continentali, planetari; saper leggere testi specialistici ed acquisire 

concetti e lessico significativi. 

 

 

Competenze curricolari: 

 

Primo quadrimestre: 

DAL BASSO MEDIOEVO ALL'ETA' MODERNA 

· Le istituzioni politiche italiane nel XII e XIV secolo. 

· Papato e Impero. Le monarchie nazionali. 

 

IL DELINEARSI DI UNA NUOVA VITA  

Il Comune italiano. Movimenti religiosi e sette ereticali. 

Lo Scisma d’Oriente. L’Impero d’Oriente. Le Crociate. 

Gli Svevi, il Papato e i Comuni. 

Cenni: i Mongoli; Gli Ottomani. 

 

IL TRECENTO:  

La peste. La crisi economica. 

Il declino del Papato e dell'Impero come forze politiche universalistiche. 
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DAL TRECENTO AL QUATTROCENTO 

Guerra dei Cent’anni e delle Due Rose. 

Signorie, Stati Regionali e Monarchie nazionali 

 

Secondo quadrimestre: 

 

UMANESIMO E RINASCIMENTO 

Le scoperte geografiche e le loro conseguenze nella vita mondiale. 

La crisi dell'equilibrio politico italiano (le guerre d’Italia) e le guerre di predominio in 

Europa.  

L’Europa di Carlo V. 

 

RIFORMA E CONTRORIFORMA 

Riforma Protestante; Controriforma Cattolica 

Le guerre di religione. 

L’età di Filippo II e di Elisabetta I. 

 

IL SEICENTO  

La Guerra dei Trent’anni; 

L’Inghilterra seicentesca e le Rivoluzioni Inglesi (cenni da riprendere nell’anno successivo) 

Dalla Francia da Enrico IV alla Francia di Richelieu. 

Le Province unite come espressione di un nuovo ordinamento politico. 

 

 

Programmazione didattica annuale di Filosofia classe 3a E 

 

 

Strumenti didattici testuali e ipertestuali: 

- N. Abbagnano, G. Fornero e G. Burghi, La ricerca del pensiero, voll. 1A e 1B, 

Paravia-Pearson 

- Dispense e contenuti multimediali offerti dal docente 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Lo studio delle discipline filosofiche è stato finalizzato a rendere gli studenti consapevoli del 

significato della riflessione filosofica nella sua dimensione storico-critica e di riconoscerla 

come espressione fondamentale della ragione umana e delle culture. Obiettivi fondamentali 

sono stati l’acquisizione di familiarità con la riflessione filosofica come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana, con il lessico e le categorie della disciplina; l’aver posto 

le basi per una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del 

pensiero occidentale; l’aver appreso a cogliere di ogni autore o tema trattato il legame col 

contesto storico-culturale; aver cominciato a sviluppare la riflessione personale, il giudizio 

critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta; l’aver iniziato ad orientarsi sui problemi 

fondamentali quali l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia 

con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la 

filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, la libertà 

e il potere nel pensiero politico 
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Competenze curricolari: 

 

Primo quadrimestre: 

 

LA NASCITA DELLA FILOSOFIA IN OCCIDENTE: le precondizioni storiche, e culturali; 

filosofia e mito. 

 

I PRESOFISTI, IL PROBLEMA DELL’ARCHÉ E LE DIVERSE SOLUZIONI 

La scuola di Mileto (Talete, Anassimandro, Anassimene);  

Pitagora e i pitagorici; Eraclito; Parmenide. 

I fisici pluralisti: Empedocle e Anassagora; 

L’atomismo. Democrito: il materialismo e il sistema della natura, l’anima e la conoscenza. 

 

LA SVOLTA ANTROPOLOGICA 

Il movimento sofistico: Protagora e Gorgia. 

Socrate: filosofia come ricerca sui problemi dell’uomo, il dialogo, maieutica e ironia, 

induzione e concetto, la morale; la morte di Socrate come paradigma etico. 

 

PLATONE 

Il periodo socratico: Apologia di Socrate e Critone. La dottrina delle idee. La dottrina 

dell’amore e della bellezza. Lo Stato e il compito del filosofo: Repubblica. Lettura integrale 

di “Apologia di Socrate” e di vari estratti da Cratilo, Critone, Protagora, Repubblica. 

 

Secondo quadrimestre: 

 

ULTIMO PLATONE 

Nuovi problemi, riflessioni sul mondo delle idee, Parmenide e il Sofista; il “Timeo”.  

 

ARISTOTELE  

Il distacco da Platone e l’enciclopedia del sapere; la logica; la metafisica; la fisica; la 

psicologia e la gnoseologia. Etica nicomachea e Politica. 

 

L’ETÀ ELLENISTICA 

Politica, società, cultura e filosofia nell'età ellenistica. Lo Stoicismo in sintesi. L'Epicureismo: 

Epicuro, la scuola, la filosofia come quadrifarmaco 

  

IL CRISTIANESIMO 

Caratteri generali della filosofia cristiana: il concetto di verità rivelata, la nascita della 

filosofia cristiana, le fonti. 

 

LA PATRISTICA 

Caratteri e periodi della Patristica.  

S. Agostino: il problema del rapporto tra ragione e fede. La teoria dell’Illuminazione. Il 

problema della creazione e del tempo. La “città di Dio”: le due città, la nuova maniera 

cristiana di rapportarsi al tempo e agli avvenimenti come base delle successive filosofie della 

storia. 
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LA SCOLASTICA 

La Scolastica: caratteri generali e periodizzazione. Il problema del rapporto tra ragione e fede 

e sue soluzioni.  

Anselmo d'Aosta: Monologion e Proslogion; le prove a posteriori e la prova ontologica a 

priori dell'esistenza di Dio. Primo cenno al problema degli universali, le sue soluzioni e le 

conseguenze. Il ritorno di Aristotele in Occidente. 

 

Tommaso d’Aquino: San Tommaso e l’aristotelismo cristiano, fede e ragione, le prove 

dell’esistenza di Dio, l’anima e la conoscenza; analogicità dell'essere; questioni sull'intelletto 

attivo e gli universali; la gnoseologia e la teodicea. 

 

 

 

 

Programmazione didattica annuale di Storia classe 3a E 

 

 

Strumenti didattici testuali e ipertestuali: 

- G. Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della storia, vol. 1, Pearson, Mondadori 

Editore 

- Dispense e contenuti multimediali offerti dal docente 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Lo studio della storia ha posto le basi per operare in senso critico, realizzando un passaggio, 

durante la classe terza, verso un metodo e una visione dello studio maggiormente consapevoli. 

Si è giunti a valutare i fatti storici non nella loro valenza evenemenziale ma arricchendo gli 

avvenimenti con l’analisi storiografica e la riflessione sulla mentalità e il contesto culturale 

di volta in volta esaminati. Gli studenti hanno posto le basi per: riconoscere comprendere e 

valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni; individuare e descrivere 

analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni; esporre, adoperando concetti e termini 

storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; classificare ed organizzare dati, 

leggere e strutturare tabelle, grafici, cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, 

manuali, bibliografie; osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti; usare modelli 

appropriati per inquadrare, comparare e collocare in modo significativo i diversi fenomeni 

storici locali, regionali, continentali, planetari; saper leggere testi specialistici ed acquisire 

concetti e lessico significativi. 

 

 

Competenze curricolari: 

 

Primo quadrimestre: 

DAL BASSO MEDIOEVO ALL'ETA' MODERNA 

· Le istituzioni politiche italiane nel XII e XIV secolo 

· Papato e Impero. Le monarchie nazionali 
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IL DELINEARSI DI UNA NUOVA VITA  

Il Comune italiano. Movimenti religiosi e sette ereticali. 

Lo Scisma d’Oriente. L’Impero d’Oriente. Le Crociate. 

Gli Svevi, il Papato e i Comuni. 

Cenni: i Mongoli; Gli Ottomani. 

 

IL TRECENTO:  

La peste. La crisi economica. 

Il declino del Papato e dell'Impero come forze politiche universalistiche. 

 

DAL TRECENTO AL QUATTROCENTO 

Guerra dei Cent’anni e delle Due Rose. 

Signorie, Stati Regionali e Monarchie nazionali 

 

Secondo quadrimestre: 

 

UMANESIMO E RINASCIMENTO 

Le scoperte geografiche e le loro conseguenze nella vita mondiale. 

La crisi dell'equilibrio politico italiano (le guerre d’Italia) e le guerre di predominio in 

Europa.  

L’Europa di Carlo V. 

 

RIFORMA E CONTRORIFORMA 

Riforma Protestante; Controriforma Cattolica 

Le guerre di religione. 

L’età di Filippo II e di Elisabetta I. 

 

IL SEICENTO  

La Guerra dei Trent’anni; 

L’Inghilterra seicentesca e le Rivoluzioni Inglesi (cenni da riprendere nell’anno successivo) 

Dalla Francia da Enrico IV alla Francia di Richelieu. 

Le Province unite come espressione di un nuovo ordinamento politico. 
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Programmazione didattica annuale di Filosofia classe 5a C 

 

 

Strumenti didattici testuali e ipertestuali: 

- Libro di testo adottato: N. Abbagnano, G. Fornero, “Percorsi di filosofia. Storia e 

temi” Vol. 3, Paravia  

- Dispense e contenuti multimediali offerti dal docente 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Lo studio delle discipline filosofiche è stato finalizzato a rendere gli studenti consapevoli del 

significato della riflessione filosofica nella sua dimensione storico-critica e di riconoscerla 

come espressione fondamentale della ragione umana e delle culture. Obiettivi fondamentali 

sono risultati l’acquisizione di una conoscenza organica degli sviluppi e dei problemi 

principali del pensiero occidentale unita a un uso appropriato del lessico e delle categorie 

specifiche della disciplina, lo studio e la lettura dei testi degli autori trattati e lo sviluppo della 

riflessione personale, del giudizio critico e della discussione razionale da parte degli studenti. 

La contestualizzazione delle problematiche filosofiche all’interno dei differenti campi di 

indagine e conoscitivi ha permesso, infine, di rilevare le differenze e i nessi tra la filosofia e 

le altre discipline e di riconoscerla come un sapere aperto, in grado di confrontarsi con la 

complessità del mondo contemporaneo. 

 

Competenze curricolari: 
  

Primo quadrimestre: 

 

IL KANTISMO (Ripresa generale) 

La filosofia del limite, l’Io kantiano e i problemi lasciati aperti. 

  

IDEALISMO POST-KANTIANO  

FICHTE E IL SUO IDEALISMO ETICO: 

 Il significato di Idealismo etico 

 L’Io infinito e la sua attuazione 

 I momenti dialettici dell’Io 

 Il primato della ragion pratica sulla ragione teoretica 

 Il compito morale dell’Io 

 La concezione dello Stato 

  

SCHELLING E L’IO-NATURA (molto in sintesi) 

 La Natura e la sua attuazione 

 Lo Spirito e la sua attuazione 

  

HEGEL E IL SUO IDEALISMO LOGICO 

 Vita ed opere 

 Le critiche di Hegel a Ficthe e a Schelling 

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

 Il principio della realtà 
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 I tre momenti della dialettica 

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

Diritto) 

 I tre momenti dello Spirito oggettivo e Soggettivo 

 La concezione della storia e l’astuzia della Ragione 

  

LA REAZIONE ANTIHEGELIANA: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD  

 Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione 

 La sofferenza e la liberazione dal dolore 

 Kierkegaard: la singolarità delle esistenze 

 Gli stadi dell’esistenza 

  

LA SINISTRA HEGELIANA E MARX 

 Destra e sinistra hegeliana 

 Feuerbach: il materialismo naturalistico e l’essenza della religione 

 Marx: vita e scritti 

 L’alienazione e la critica dell’economia borghese 

 La concezione materialistica della storia 

 Il capitale 

  

Secondo quadrimestre: 

  

IL POSITIVISMO 

 Caratteri generali del Positivismo 

 Darwin e Spencer: evoluzione ed evoluzionismo sociale (breve accenno) 

 Comte: il Positivismo sociale 

  

NIETZSCHE 

 Vita e scritti 

 La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 

 La critica al cristianesimo 

 La “morte di Dio” e il nichilismo 

 La Genealogia della morale 

 Zarathustra e la Gaia scienza: Oltreuomo ed eterno ritorno 

  

FREUD  

 La nascita della psicanalisi 

 La struttura della psiche  

 La formazione della nevrosi 

 La teoria della sessualità 

  

SPIRITUALISMO COME VITALISMO: BERGSON 

 Il tempo della scienza e il tempo della coscienza 

 L’evoluzione creatrice e lo slancio vitale 

 Società: morale chiusa e morale aperta 
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L’ONTOLOGIA ESISTENZIALE DI HEIDEGGER 

 Heidegger: Essere e tempo 

 Io autentico, deiezione e il pensiero della morte 

 L’esserci e la Cura 

 La svolta del pensiero heideggeriano: fine della metafisica e tecnologia 

  

LA NUOVA FILOSOFIA DELLA SCIENZA: POPPER 

 Falsificazionismo contro verificazionismo 

 I nuovi caratteri della scienza e la sua fallibilità 

 Critica dell’induttivismo e razionalismo critico 

 Politica: La società aperta e i suoi nemici 

  

HANNAH ARENDT 

 Le origini e lo studio dei totalitarismi 

 La banalità del male e l’antisemitismo 

 

ETICA DELLA RESPONSABILITÀ E BIOETICA 

 Hans Jonas: etica della responsabilità e la riscrittura dell’imperativo kantiano 

 Questioni di bioetica: un campo di pratiche discorsive. 

 

FILOSOFIA DELLA POSTMODERNITÀ  

(taluni aspetti sono stati comunque trattati trasversalmente) 

 Il concetto di post-moderno (Lyotard) e il pensiero debole (Vattimo); 

 La società panottica (Foucault) e i non luoghi (Augé); 

 La modernità liquida (Bauman) e la nuda vita (Agamben). 

 

 

 

Programmazione didattica annuale di Storia Classe 5a C 

 

 

Strumenti didattici testuali e ipertestuali: 

- Libro di testo adottato: G. Borgognone, D. Carpanetto, “L’idea della storia” Vol. 3, 

Pearson-Ed. scolastiche Bruno Mondadori  

- Dispense e contenuti multimediali offerti dal docente 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Lo studio della storia ha mirato 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. Essa ha fornito gli strumenti per 

concettualizzare e problematizzare eventi, idee, fenomeni, trasformandoli in categorie 

indispensabili alla comprensione della complessità del mondo contemporaneo. Gli studenti 

sono giunti a saper collocare gli eventi nella giusta dimensione spazio-temporale, 

riconoscendo i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, mostrando coerenza nel 

discorso e padronanza terminologica. 
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Competenze curricolari: 

 

Primo quadrimestre 

 

La questione sociale negli stati industriali.  

La nascita della società di massa e del movimento operaio in Europa.  

La crisi di fine secolo in Italia.  

I nazionalismi.  

L’età giolittiana.  

La conquista della Libia 

Le premesse della Prima guerra mondiale. 

La Prima guerra mondiale.  

La Rivoluzione russa.  

Il dopoguerra in Europa.  

 

Lettura e analisi di fonti storiografiche. 

 

Secondo quadrimestre  

 

Economia e società negli anni Trenta.  

Il crollo di Wall Street e gli Stati Uniti del New Deal.  

L’età dei totalitarismi.  

Il fascismo in Italia.  

Il nazismo in Germania.  

Lo stalinismo.  

La Seconda guerra mondiale.  

Il mondo diviso: la guerra fredda.  

L’Italia nel periodo della “ricostruzione” e del “miracolo economico”.  

 

Lettura e analisi di fonti storiografiche. 

 


