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Liceo classico-scientifico Imbriani – Pomigliano d’Arco  
 
Programmazione annuale - a.s. 2012-2013 
 
Classe   Terza C Scientifico 
Disciplina:  Filosofia 
Prof.   Massimo Maraviglia 
 

Obiettivi generali di apprendimento e competenze 
Conformemente a quanto prescritto dalle indicazioni generali nazionali inerenti allo 
studio della Filosofia, il lavoro che si intende svolgere avrà i seguenti obiettivi generali: 

• acquisire un’attitudine “filosofica”, intesa come capacità di riflessione, 
attenzione terminologica e problematizzazione attiva (dunque non meramente 
speculativa) delle concrete esperienze esistenziali, nonché come propensione 
all’argomentazione delle proprie opinioni, alla confutazione e/o comprensione – 
sempre su base argomentativa – di quella altrui; 

• acquisire la propensione ai procedimenti dialettici e alla formulazione di giudizi 
critici anche in rapporto a tematiche inerenti allo statuto di cittadino e ai princìpi 
di  legalità; 

• acquisire una conoscenza storica globale dello sviluppo del pensiero occidentale, 
con particolare attenzione ai suoi punti nodali, rappresentati da quei pensatori 
che hanno significativamente contribuito alla formulazione di impianti e modelli 
interpretativi dei vari aspetti dell’agire umano, contestualizzandoli nelle realtà 
storiche entro cui sono stati concepiti e comprendendone il significato, anche 
ideologico e pragmatico, ad essi sottesi. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento per la terza classe 
Sempre in riferimento a quanto prescritto dalle indicazioni nazionali si focalizzano, per 
la terza classe, i seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 

• acquisire il lessico specifico della disciplina, prestando particolare attenzione ai 
significati peculiarmente filosofici di quei termini che, di norma, sono impiegati  
- con accezione generica – anche nel linguaggio comune; 

• acquisire familiarità con i processi di astrazione, generalizzazione e 
categorizzazione della realtà; 

• familiarizzare coi procedimenti logico/deduttivi; 
• acquisire una conoscenza storica degli sviluppi del pensiero occidentale, dalle 

origini della filosofia fino alla Scolastica. 
 
Metodologie 
 

• Lezioni introduttive frontali 
• Discussione guidata 
• Problem solving 
• Ricerca/azione 
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• Gruppi di lavoro 
• Autoapprendimento 

 
Strumenti, supporti e risorse 

• Libri di testo 
• Dizionari specialistici 
• Risorse informatiche 
• Fotocopie ed appunti integrativi 
• Contributi audiovisivi (film e dvd) 

 
Verifiche 

• In itinere 
• autovalutative 
• valutative finali 

 
Particolare cura si avrà nel favorire, conformemente a quanto prescritto dalle più recenti 
indicazioni pedagogiche, la capacità autovalutativa dello studente, in connessione con lo 
sviluppo del senso di corresponsabilità nella strutturazione del proprio percorso 
formativo. 
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Contenuti 
 
MODULO 1  

INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA 
 

• Il significato del termine Filosofia 
• Le declinazioni della filosofia: Gnoseologia, Metafisica e/o Ontologia, 

Morale e/o Etica, Bioetica, Epistemologia, Estetica  
• La nascita della Filosofia: dal mito al logos 

 
MODULO 2 

I PRESOCRATICI E LA RICERCA DELL’ARKÈ 
 

• Talete di Mileto: L’Acqua come principio di tutte le cose 
• Anassimandro di Mileto: L'à-peiron come principio di tutte le cose 
• Anassimene da Mileto: L’aria come principio di tutte le cose 
• Pitagora e i pitagorici: l’anima e il numero 
• Eraclito di Efeso: La guerra come principio di ogni cosa e il fuoco come 

simbolo del divenire 
• Parmenide di Elea: l’essere è e non può non essere 
• Empedocle di Agrigento: Il principio nei quattro elementi, terra, aria, 

acqua e fuoco 
• Anassagora di Clazomene: Il principio è la trasformazione 
• Democrito di Abdera: Il principio delle cose è l’a-tomos (ovvero 

l’indivisibile)  
 
MODULO 3 

I SOFISTI E SOCRATE 
• Le caratteristiche storico-culturali della sofistica 
• Il dialogo nei sofisti 
• La dialettica come artificio strategico 
• Relativismo dei valori e nichilismo 
• Significati filosofici e ideali di Socrate 
• La Filosofia come ricerca 
• Il dialogo socratico 

1. L’ironia 
2. La maieutica 

 
MODULO 4 

PLATONE 
• Il platonismo come risposta filosofica al relativismo dei Sofisti 
• L’importanza del dialogo in Platone 
• La dottrina delle Idee 
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• L’immortalità dell’Anima 
• Il mito di Er 
• Il mito della biga alata 
• Il mito della Caverna 
• Bello, Amore e Conoscenza  
• La Repubblica secondo Platone 

 
MODULO 5 

ARISTOTELE 
 

• Il distacco da Platone  
• La critica alla dottrina delle idee platoniche 
• La metafisica 
• L’Essere in Aristotele 
• Le quattro cause 
• La logica 

1. Il sillogismo  
2. La dialettica 

• La fisica 
• L’etica 
• La poetica 

 
MODULO 6 

LA SCOLASTICA 
 

• Agostino d’Ippona 
• Tommaso d’Aquino 
• La riscoperta di Aristotele 

 
Delle cinque ore settimanali previste dal curricolo (due per Storia e tre per Filosofia), si 
intende dedicarne una (settimanale o quindicinale, da stabilirsi anche in base 
all’andamento effettivo di quanto programmato) al Laboratorio filosofico, momento 
specifico per la trattazione di tematiche a sfondo storico/filosofico/sociale. Lo spazio, 
dedicato alla discussione guidata, alla riflessione, alla lettura di documenti (in primis la 
Costituzione Italiana), alla ricerca anche attraverso risorse telematiche, avrà lo scopo di 
orientare gli studenti verso la presa di coscienza dei diritti, dei doveri e delle scelte che 
ciascuno è chiamato a coltivare nei contesti di appartenenza. Gli assi tematici intorno ai 
quali si intende lavorare saranno, per la classe Terza: 

• L’idea di libertà: riflessioni e conseguenze sul piano dei comportamenti 
• L’idea di felicità: utopia e prassi nelle relazioni umane 
• L’idea di giustizia: relatività e assolutezza del concetto 

 
 
Napoli, 30 ottobre 2012 

 
prof. Massimo Maraviglia 
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Liceo classico-scientifico Imbriani – Pomigliano d’Arco  
 
Programmazione annuale - a.s. 2012-2013 
 
Classe   Terza C Scientifico 
Disciplina:  Storia 
Prof.   Massimo Maraviglia 
 

Obiettivi generali di apprendimento, capacità e competenze 
Conformemente a quanto prescritto dalle indicazioni generali nazionali inerenti allo 
studio della Storia, il lavoro che si intende svolgere avrà i seguenti obiettivi generali: 

• conoscenza critica delle trasformazioni di lungo periodo della Storia 
europea ed italiana in particolare, anche in rapporto alle vicende 
mondiali 

• acquisizione del lessico e delle categorie interpretative specifiche della 
disciplina 

• capacità di cogliere, nei molteplici aspetti delle vicende storiche, 
similitudini e differenze, cogliendo possibili “algoritmi” che regolino le 
analogie di sviluppo di eventi anche distanti tra loro geograficamente e 
cronologicamente 

• comprensione delle dinamiche attraverso cui la Storia, intesa come 
molteplicità di fenomeni dipanantisi nelle varie dimensioni spazio-
temporali si trasformi, attraverso le scelte dei modelli interpretativi dello 
storico e delle specifiche metodologie del suo lavoro, in narrazione 
storica, anche attraverso la stratificazione dei processi interpretativi 

• capacità di leggere e valutare le fonti, anche attraverso il loro raffronto 
sinottico 

• capacità di distinguere l’oggettività di un dato da quelle che possono 
essere le sue possibili interpretazioni e correlazioni di causa/effetto con 
altri dati 

• capacità di interpretare il presente alla luce del passato 
• capacità di connettere alla dimensione temporale degli eventi, quella 

spaziale, cogliendo i nessi intrinseci tra le due dimensioni  
• capacità di individuare i nodi essenziali degli sviluppi storici senza 

peraltro trascurare le specifiche articolazioni che intercorrono tra l’uno e 
l’altro, restituendoli sotto forma di sintesi e schematizzazioni 

• attitudine a cogliere le interrelazioni e le interdipendenze tra i vari aspetti 
sincronici di una data società in una data epoca e/o fase della Storia (arte, 
religione, pensiero, economia, dinamiche sociali), quali elementi di un 
unico organismo 

• attitudine a raffrontare gli elementi di similitudine e di diversità tra 
civiltà diverse (per collocazione sia spaziale che temporale), con 
particolare riguardo ai sistemi statali, economici, culturali, giuridici che 
le contraddistinguono 

• maturare gradualmente coscienza storica, prospettiva di azione e senso di 
responsabilità etica e civile, anche grazie allo studio dei documenti che 
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testimoniano le esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente 
rilevati maturate nella cultura occidentale, dalla Dichiarazione dei diritti 
dell’Uomo alle varie Costituzioni, nazionali ed internazionali 

 
 

Obiettivi specifici di apprendimento per la terza classe 
Sempre in riferimento a quanto prescritto dalle indicazioni nazionali si focalizzano, per 
la terza classe, i seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 

• Conoscenza: 
o dei rapporti tra Papato e Impero nel tardo medioevo 
o dei processi di sviluppo di comuni e monarchie 
o della Chiesa e dei movimenti religiosi 
o della società e dei rispettivi sistemi economici nell’Europa basso 

medievale 
o della crisi dei poteri universali e dell’avvento delle monarchie territoriali 

e delle Signorie 
o delle scoperte geografiche e delle loro conseguenze;  
o della crisi radicale dell’unità religiosa dell’Europa (Riforma);  
o della costruzione degli stati moderni e dell’assolutismo;  
o della crisi dell’Assolutismo e dell’Europa alle soglie della cultura 

illuminista 
• Capacità: 

o di distinguere i dati salienti di quanto studiato da quelli dettagliati, in 
modo tale da strutturare un ordine gerarchico degli stessi che favorisca 
l’uso delle proprie capacità mnemoniche e l’articolazione di 
un’esposizione sintetica ma esaustiva 

o di schematizzare graficamente i contenuti storici 
 
 
Metodologie 
(cfr. Programmazione di Filosofia) 
 
Strumenti, supporti e risorse 
(cfr. Programmazione di Filosofia) 
 
Verifiche 
(cfr. Programmazione di Filosofia) 
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Contenuti 
 
MODULO 1  

LA SVOLTA DEL BASSO MEDIOEVO 

• Feudalesimo ed espansione dell’Occidente 
• L’Italia dei Comuni 
• Conflitti tra Chiesa e Impero e relative trasformazioni 
• L’Asia dei Mongoli 

 
MODULO 2 

DALLO SVILUPPO ECONOMICO ALLE CRISI DEL TRECENTO 

• Lo sviluppo dell’economia, le prime forme di capitalismo 

• La crisi sociale: la peste 

• La crisi dei poteri universali 
 
MODULO 3 

L’EUROPA DEL PRIMO CINQUECENTO 
• Valori e prospettive di una nuova cultura: Umanesimo e Rinascimento 
• L’Italia delle Signorie e degli Stati regionali 
• Le grandi monarchie nazionali 
• Gli europei alla conquista del Nuovo Mondo 
• L’Europa di Carlo V 

 
MODULO 4 

L’EUROPA DEL SECONDO CINQUECENTO  
• Lutero e la fine dell’unità del mondo cristiano 
• Il Regno di Filippo II 
• L’Inghilterra elisabettiana 
• La Francia dai Valois ai Borbone 
• L’Europa centro-orientale 
• Aspetti significativi della società europea alla fine del Cinquecento 

 
MODULO 5 

L’EUROPA DEL PRIMO SEICENTO 
• Galilei e la nascita dell’epistemologia moderna 
• La Controriforma 
• Gli Spagnoli in Italia 
• La crisi dei regimi in Spagna, Francia e Inghilterra 
• La guerra dei trent’anni 

 
Napoli, 10 ottobre 2012 

prof. Massimo Maraviglia 


