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Libri di testo 

- Filosofia: Cioffi - Luppi “Il discorso filosofico” vol. 3a-3b. 

- Storia: De Bernardi – Guarracino “Epoche” vol. 3. 

 

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  

La classe II B è costituita da 18 alunni frequentanti, 13 femmine e 5 maschi tutti provenienti dalla 

classe precedente. 

Gli studenti e le studentesse della classe III B si presentano con una buona preparazione di base e 

dimostrano adeguata motivazione per l’apprendimento della Filosofia e della Storia manifestando 

un atteggiamento incline alla partecipazione e al dialogo culturale.  Dall’analisi preliminare della 

situazione di partenza emerge che oltre alle buone abilità di base, gli/le allievi/e mostrano  una 

fattiva partecipazione all’attività scolastica, vivendo con interresse il dibattito sulle tematiche 

filosofiche e storiche trattate. Dal punto di vista disciplinare la classe ha un comportamento vivace, 

ma  corretto. 

 

Metodo di studio e livelli di profitto: 

Livello basso 

(voti inferiori alla sufficienza): 

 

n. alunni 1 

Livello medio 

(voti 6-7): 

 

n. alunni 10 

Livello alto 

(voti 8-9-10): 

 

n. alunni 7 



 

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 

  Redigere relazioni 

utilizzando materiale 

bibliografico 

  Risolvere problemi e 

operare inferenze 

argomentative 

  Confrontarsi 

dialetticamente con un 

interlocutore 

  Affrontare i contenuti 

proposti in modo 

problematico e storico-

critico 

  Avanzare opzioni 

argomentate e 

documentate 

  Individuare possibili 

spunti di 

approfondimento e di 

ricerca personale 

  Comprendere e utilizzare 

linguaggi specifici che 

richiedano padronanza del 

lessico tecnico e 

conoscenza delle sue 

relazioni con l'uso comune 

  Individuare la genealogia 

dei concetti fondamentali, 

analizzandone anche 

l’aspetto linguistico-

etimologico 

  Riconoscere codici e nei 

lessici delle varie 

prospettive filosofiche 

riconducendoli al loro 

contesto storico 

  Mettere in luce i nessi 

sintattici, riformulare 

concetti e temi secondo 

codici nuovi e saperli 

inserire in contesti più vasti 

che 

offrano senso 

  Selezionare gli aspetti più 

rilevanti, isolare gli 

elementi 

concettuali costitutivi e 

cogliere i significati 

impliciti 

  Sapersi orientare 

sinteticamente e operare 

collegamenti, anche 

con le altre materie, 

seguendo ordini storici, 

logici e suggestioni 

associative. 

Temi, concetti e problemi 

della storia della filosofia 

contemporanea, 

dal Romanticismo ai 

nostri giorni, colti nei loro 

aspetti più significativi. 

La filosofia hegeliana. La 

sinistra hegeliana: 

Feuerbach, 

Marx e il marxismo.  

La vita problematica: 

Schopenhauer e 

Kierkegaard. 

La crisi delle certezze: 

Nietzsche, Freud.  

Percorsi sulle 

tematiche novecentesche. 

  

Nuclei tematici: 

• I nuovi criteri di 

legittimazione del sapere e 

il problema del metodo; 

• Formazione del modello 

epistemologico moderno; 

• La diffusione 

dell’approccio tecnico-

pratico; 

• L’origine e le forme della 

conoscenza; 

• I sistemi metafisici e la 

loro crisi; 

• Significato e ruolo della 

ragione nel suo uso 

teoretico e pratico; 

• Le prospettive dell’etica; 

• Le concezioni giuridiche 

e politiche; le concezioni 

dell’uomo; 

• Le problematiche 

religiose; 

• Aspetti della coscienza 



storica; 

• Significato e forme 

dell’espressione artistica, e 

il problema del bello; 

• La riflessione sul 

linguaggio; 

 

 

Scansione temporale di conoscenze/contenuti: 

periodo/mese conoscenze/contenuti 

Settembre/Gennaio L’idealismo tedesco e Fiche  

Hegel  

Marx 

Schopenhauer  

Kierkegaard  

 

Gennaio/Maggio Nietzsche 

Freud 

Husserl  

Heidegger 

Percorsi sulla filosofia del ‘900 

 

 

 

Storia  e Ed. alla cittadinanza 

competenze abilità/capacità conoscenze/contenuti 

 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 

  Problematizzare i fatti 

storici, individuandone la 

genesi attraverso le fonti 

documentarie e le diverse 

interpretazioni 

storiografiche 

 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 

concetti e temi secondo 

codici nuovi e saperli 

inserire in contesti più 

vasti anche a partire dalla 

situazione presente 

 Selezionare gli aspetti più 

rilevanti memorizzarli 

  Isolare gli elementi 

concettuali costitutivi e 

Temi, concetti, eventi e linee 

evolutive della storia del 

Novecento. 

Nell’ambito della vastità 

dei 

dati 

disponibili si rende 

necessaria una 

selezione dei temi in base 

alla loro 

rilevanza culturale e 

storica. 

 

Nuclei tematici: 

• La nascita della società 

di massa; l’imperialismo; 

• Guerre e rivoluzioni; 

• Democrazie e 

totalitarismi; 

• L’evoluzione delle 



  Confrontarsi 

dialetticamente con un 

interlocutore 

  Redigere relazioni 

utilizzando materiale 

bibliografico e 

strutturando percorsi 

tematici 

  Avanzare rilievi, operare 

scelte, sempre 

criticamente argomentate, 

documentate e improntate 

alla maggiore valutatività 

possibile 

  Individuare possibili 

spunti di 

approfondimento e di 

ricerca personali 

cogliere i significati 

impliciti 

  Sapersi orientare 

sinteticamente e operare 

collegamenti seguendo 

ordini storici, logici e 

suggestioni associative 

istituzioni politiche; 

• Ideologie, cultura e 

società; crisi e 

ristrutturazioni dei sistemi 

economici; 

 

• Linee di tendenza della 

società attuale. 

 

Macroargomenti: 

• L’età dell’Imperialismo. 

• La prima guerra 

mondiale. 

• La rivoluzione Russa. 

• Le conseguenze 

economiche e politiche 

della guerra. 

• L’età dei totalitarismi. 

• L’Italia e il regime 

fascista. 

• La Germania dalla 

repubblica di Weimar al 

regime nazista. 

• La seconda guerra 

mondiale. 

• Il dopoguerra e la guerra 

fredda. 

• La nascita della 

Repubblica Italiana e la 

sua Costituzione. 

• La decolonizzazione. 

• Il crollo dell’U.R.S.S. e 

la globalizzazione. 

 

 

 

Scansione temporale di conoscenze/contenuti: 

periodo/mese conoscenze/contenuti 

Settembre/Dicembre L’età giolittiana in Italia  

L’età dell’imperialismo e il primo conflitto 

mondiale 

Gennaio/Maggio L’età dei totalitarismi e il secondo conflitto  

mondiale  

L’Italia repubblicana  

La guerra fredda, la decolonizzazione, la fine  

del mondo bipolare e la globalizzazione  

 

 



 

 

 

 

 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: 

- 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. 

numero verifiche sommative previste per 

quadrimestre: 

- 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 Laboratorio per attività individuale di 



- 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; 

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 al le indicazioni e/o le griglie presenti nella programmazione dipartimentale  

 

 

 

 
Napoli 14/11/2016                                                                     

La docente 

Ersilia Viola 

 

 

 


