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Il percorso “didattico – educativo” programmato è attento alla funzione formativa ed informativa 
per la crescita culturale, umana e professionale degli alunni. 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  
 

• _   Sensibilità e curiosità culturale. 
 

• _   Percezione storica. 
 

• _  Capacità critica personale e autonomia di giudizio. 
 

OBIETTIVI OPERATIVI  
 

•  Utilizzazione  di un lessico ampio e tecnicamente appropriato. 
 

•   Potenziamento della capacità argomentativa e di ragionamento. 
 

•  Perfezionamento del metodo di studio per abituare gli allievi alla ricerca personale. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI  
 

•  Conoscenza adeguata e critica, permeata di autentica comprensione della tematiche 
trattate. 

 
•  Capacità di rielaborazione personale. 

 
•  Coerenza logica. 

 
FILOSOFIA 

 
FINALITA’  
 
Pur essendo vasto e multiforme il campo dei livelli e degli obiettivi possibili, si privilegiano tre 
categorie essenziali di finalità: 
 

� Conoscenza dei principali problemi filosofici e comprensione del loro significato e della 
loro portata storica e teoretica; 



 
�  Comprensione e analisi del pensiero filosofico; 

 
�  Analisi del testo filosofico. 

 
OBIETTIVI   SPECIFICI 
 

�  Conoscenza dei nodi concettuali e delle categorie della disciplina. 
 

�  Conoscenza degli autori e delle correnti filosofiche proposte: da Hegel alle correnti più 
significative della filosofia del novecento. 

 
�  Conoscenza dei metodi per organizzare le abilità e le competenze. 

 
COMPETENZE 
 

�  Saper analizzare i problemi filosofici più qualificanti individuandone il significato storico-
culturale. 

 
�  Saper analizzare in una dimensione diacronica e sincronica un aspetto tematico. 

 
�  Saper sintetizzare i contenuti relativi alle conoscenze secondo la coerenza argomentativa. 

 
�  Saper individuare analogie e differenze tra concetti, autori e correnti culturali nei 

collegamenti pluridisciplinari. 
 
 CONTENUTI 
 
L’ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea: dalle filosofie posthegeliane  
fino ai giorni nostri. 
Sarà imprescindibile lo studio di Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, inquadrati nel contesto delle  
reazioni all’hegelismo, e di Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca sarà completato con l’esame  
del positivismo e delle varie reazioni e discussioni che esso suscita, nonché dei più significativi  
sviluppi delle scienze  e delle teorie della conoscenza. Il percorso continuerà attraverso ambiti 
concettuali diversi: Freud e la psicoanalisi; Heidegger e l’esistenzialismo; Bergson e lo 
Spiritualismo. 
 
 

STORIA 
 

 
FINALITA’  
 

o  Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, 
di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 

 
o  Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva. 

 
o  Scoprire la dimensione storica del presente. 



 
OBIETTIVI SPECIFICI  
 

  Conoscenza delle tematiche nelle strutture economiche, sociali, politico-istituzionali nel processo 
cronologico. 

 
  Conoscenza significativa di fatti, fenomeni e processi storici. 

 
  Conoscenza degli strumenti principali della ricerca storica. 

 

COMPETENZE 
 

•  Saper cogliere in un quadro d’insieme gli elementi operanti in un fenomeno storico. 
 

•  Saper interpretare con autonomia documenti e interpretazioni storiografiche. 
 

•  Saper cogliere la complessità dell’evento storico ricostruendone il processo che lo ha 
originato.  

 
• Saper condurre un’argomentata comparazione tra i diversi problemi e situazioni del 

passato e del presente. 
 
CONTENUTI 
 
Tra Ottocento e Novecento; Novecento: guerra e rivoluzione; Democrazie e totalitarismi;  
Seconda guerra mondiale e l’avvento della guerra fredda, Gli ultimi decenni. 
 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
COMPETENZE 
 

�  Maturare le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile. 
 

�  Formare mentalità aperte ad una visione multiprospettica e plurale della realtà. 
 
CONTENUTI SPECIFICI  
 

o La rinascita della democrazia in Italia e la Costituzione. 
 

o Documenti europei e internazionali. 
 
 
 

INDICAZIONI METODOLOGICHE  
 
L’impostazione metodologica lascerà ampio spazio ad un rapporto interpersonale fondato sul 
rispetto e sulla fiducia che,  muovendo dall’esperienza e dall’operatività,sviluppi gradualmente la 
capacità di astrazione e sistemazione delle conoscenze acquisite, utilizzando di volta in volta sia il 



processo induttivo, sia quello deduttivo e che tenga presente le interrelazioni esistenti tra le varie 
tematiche affrontate. 
 
 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  
 
Per accertare l’apprendimento dei contenuti ed il livello di formazione di ogni singolo allievo,  
saranno effettuate verifiche in itinere e finali attraverso conversazioni, discussioni guidate e  
interrogazioni. 
Oltre a quelle della normale attività didattica, le verifiche saranno finalizzate ad una più  
sistematica “valutazione” della situazione globale. 
Per la valutazione individuale si terrà conto: 

� Della situazione iniziale, delle capacità, delle abilità e del grado di autonomia raggiunto; 
� Dell’assiduità allo studio, l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo; 
� Della valutazione critica dei problemi; 
� Della rielaborazione personale e del trasferimento delle conoscenze in modo completo e 

corretto. 
� Per quanto riguarda la griglia di valutazione, si rimanda alla programmazione del 

dipartimento di Filosofia e Storia.  
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