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Libri di testo 

- Filosofia: Cioffi - Luppi “Il discorso filosofico” vol. 1. 

- Storia: De Bernardi – Guarracino “Epoche” vol. 1. 

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  

La classe I B è costituita da 23 alunni frequentanti, 15 femmine e 8 maschi tutti provenienti dalla 

classe precedente. 

Gli studenti e le studentesse della classe I B si dimostrano adeguatamente motivati per 

l’apprendimento della Filosofia e della Storia manifestando un atteggiamento incline alla 

partecipazione e al dialogo culturale.  Le prime lezioni/dibattito di Filosofia ed il tipo di approccio 

allo studio della Storia hanno rivelato una buona situazione di partenza, gli allievi sono in possesso 

di buone abilità di base, mostrano un applicazione diligente e una fattiva partecipazione all’attività 

scolastica.  Dal punto di vista disciplinare la classe ha un comportamento corretto. 

 

 

Metodo di studio e livelli di profitto: 

Livello basso 

(voti inferiori alla sufficienza): 

 

n. alunni 0 

Livello medio 

(voti 6-7): 

 

n. alunni 15 

Livello alto 

(voti 8-9-10): 

 

n. alunni  8 

 

 



 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali:  

Colloqui e lavori di gruppo 

 

 LE COMPETENZE SPECIFICHE DELLE DISCIPLINE 

Filosofia  

competenze abilità/capacità conoscenze/contenuti 

 Esprimere i temi 

filosofici in modo 

lineare, corretto e 

convincente sotto il 

profilo 

 argomentativo 

 

 Confrontare teorie e 

concetti 

individuandone i nessi 

logico-storici 

 

 Interpretare semplici 

testi degli autori 

utilizzando sussidi 

critici 

 

 Confrontarsi 

dialetticamente con un 

interlocutore 

 

 Comprendere e 

utilizzare linguaggi 

comuni di contenuto 

astratto 

 

 Comprendere e 

utilizzare linguaggi 

specifici che 

richiedano 

 padronanza del lessico 

tecnico e conoscenza 

delle sue relazioni 

 con l'uso comune 

 

 Analizzare i termini 

chiave e saperne 

ricostruire l 

 a genesi 

 

 Mettere in luce i nessi 

sintattici, riformulare 

concetti e temi 

 secondo codici nuovi e 

saperli inserire in 

contesti più vasti 

 

 Selezionare gli aspetti 

più rilevanti, isolare gli 

elementi 

 concettuali costitutivi e 

cogliere i significati 

impliciti 

Temi, concetti e 

problemi della storia 

della filosofia antica e 

medievale colti nelle 

loro emergenze più 

significative 

 

Nuclei tematici: 

• Le forme del discorso, della 

dimostrazione e 

dell’argomentazione; 

• Le concezioni della 

conoscenza; 

• Il problema ontologico; 

• I criteri e i modelli della 

scientificità;  

• Le immagini della natura e 

l’agire pratico dell’uomo; 

• I rapporti tra virtù, felicità e 

scienza; 

• I modelli della politica e l 

a realtà storica; 

• La paideia; 

• L’uomo e l’ideale della 

saggezza; 

• La riflessione sul tempo e 



sulla storicità; 

• Il problema teologico e le 

forme della religiosità 

 

 

Scansione temporale di conoscenze/contenuti: 

periodo/mese conoscenze/contenuti 

Settembre/Dicembre Le origini della filosofia greca  

Il periodo presocratico: Eraclito, Parmenide,  

Democrito  

I Sofisti  

Socrate  

 

Gennaio/Maggio Platone.  

Aristotele:  

Le filosofie ellenistico - romane  

Agostino d’Ippona  

Tommaso d’Aquino 

 

Storia  

competenze abilità/capacità conoscenze/contenuti 

  Comprendere e 

utilizzare linguaggi 

comuni di contenuto 

astratto 

 Comprendere e 

utilizzare le 

terminologie di base 

delle discipline 

geografiche, sociali, 

economiche, giuridiche 

e politiche 

indispensabili allo 

studio dei fenomeni 

storici 

  Mettere in luce i nessi 

sintattici, riformulare 

 Esprimere i vari 

argomenti in modo 

lineare, corretto e 

convincente sotto il 

profilo argomentativo 

 Sapersi orientare nelle 

molte dimensioni della 

considerazione 

storica, individuando le 

strutture profonde e 

indagando la 

complessità degli 

avvenimenti 

 Confrontarsi 

dialetticamente con un 

interlocutore 

Sintesi delle fondamentali 

tematiche storiche 

dell’età medievale. 

Temi, concetti, eventi e 

linee evolutive della 

storia dell'Europa e delle 

aree ad essa afferenti 

dalla fine del XI secolo 

alla metà del XVII 

 



concetti e temi secondo 

codici nuovi e saperli 

inserire in contesti più 

vasti che offrano senso 

e rilevanza anche a 

partire dalla situazione 

presente 

  Selezionare gli aspetti 

più rilevanti e 

memorizzarli 

  Isolare gli elementi 

concettuali costitutivi e 

cogliere i significati 

impliciti 

  Sapersi orientare 

sinteticamente e 

operare collegamenti 

seguendo ordini storici, 

logici e suggestioni 

associative 

 Analizzare i “fatti” 

storici cercando di 

individuarne il 

percorso genetico-

storico 

Nuclei tematici: 

• Espansioni e crisi nelle 

economie tradizionali; 

• L'evoluzione delle strutture 

del potere dall’universalismo 

alle monarchie nazionali; 

• Le origini del colonialismo; 

• I fermenti religiosi e le loro 

implicazioni politiche; 

• La maturazione della 

coscienza civile e politica; 

• Le relazioni internazionali; 

• La storia delle mentalità e dei 

modi di vita; 

• Le forme e le istituzioni della 

cultura. 

Macroargomenti: 

• Il feudalesimo 

• Le lotte tra il papato e 

l’impero 

• La Crisi del ‘300  

• Gli stati regionali e le 

monarchie nazionali 

• Umanesimo e rinascimento 

• Scoperte geografiche e nuova 

cultura. 

• La Riforma protestante. 

• Carlo V e la Spagna 

asburgica. 

• La controriforma e le guerre 

di religione. 

• La società tra Cinquecento e 

Seicento. 

• Le Rivoluzioni inglesi. 

• La guerra dei 30 anni. 

 



 

Scansione temporale di conoscenze/contenuti: 

periodo/mese conoscenze/contenuti 

Settembre/Dicembre La rinascita dell’anno Mille  

Il feudalesimo (caratteri generali)  

Il Basso Medioevo (caratteri generali, eventi  

fondamentali)  

Linea evolutiva dai Comuni agli Stati regionali 

in Italia  

Dalle monarchie feudali alla formazione delle  

monarchie nazionali moderne  

 

Gennaio/Maggio Le scoperte geografiche e il Nuovo Mondo  

L’età di Carlo V  

Riforma protestante e Controriforma cattolica  

Il consolidamento dello Stato moderno: 

Francia, Inghilterra e Spagna  

La prima metà del XVII secolo: la guerra dei  

trent’anni e la rivoluzione puritana.  

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 
o  didattica laboratoriale 

o lezione frontale 

o   problem solving 

o  dibattito   

o tutoraggio da parte dei discenti più bravi in lavori di gruppo 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo, testi di consultazione, siti web di consultazione, videoproiettore, LIM, video lezioni, 

films. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Tipologie di prove di verifica: numero verifiche sommative previste per 

quadrimestre: 



- prove scritte: 

 

tutte le tipologie della III prova scritta 

dell’esame di stato (trattazione sintetica di tipo 

A, B, C), analisi ed interpretazione di testi, 

relazioni su temi, film e testi somministrati in 

classe o affidati allo studio individuale. 

 

 

- prove orali:  

 

Colloquio tradizionale e/o guidato, gestione 

di interventi dal posto, relazioni individuali o 

di gruppo su attività prestabilite. 

- scritte: ½ (facoltative) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- orali: 2 

 

 

 MODALITÀ DEL RECUPERO E DEL POTENZIAMENTO  

Modalità del recupero delle situazioni di 

svantaggio 

Modalità del potenziamento delle eccellenze 

Recupero in itinere 

- colloqui orali senza valutazione, con 

discussione e partecipazione di tutta la 

classe;  

- laboratorio per attività individuale di 

recupero, con materiali predisposti;  

- lavoro di gruppo;  

- assegno di lavori individuali a casa da 

correggere e discutere con gli alunni 

con maggiori difficoltà; 

Laboratorio per attività individuale di 

approfondimento, con materiali predisposti e 

non, per lavori di ricerca o relazione su 

argomenti di particolare interesse personale e 

collettivo, anche stimolati da fatti di attualità. 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento alle griglie presenti nella programmazione dipartimentale 

 
Napoli 14/11/2016                                                                     

La docente 

Ersilia Viola 


