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Liceo classico-scientifico Imbriani – Pomigliano d’Arco  
 
Programmazione annuale - a.s. 2012-2013 
 
Classe   Quarta 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: 

• consolidare 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; 

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

• ampliare il lessico specifico della disciplina, prestando particolare attenzione alle 
oscillazioni di significato che alcuni termini possono acquisire a seconda dei contesti 
filosofici entro cui vengono impiegati; 

• sviluppare i processi di astrazione, generalizzazione e categorizzazione della realtà secondo 
modalità più complesse; 

• comprendere i procedimenti conoscitivi prestando particolare attenzione ai processi 
deduttivi, induttivi ed abduttivi, riconoscendo la differenza che corre tra una deduzione 
propriamente detta e un’inferenza; 

• acquisire una conoscenza storica degli sviluppi del pensiero occidentale, dalla nascita del 
pensiero moderno fino all’affermazione dei sistemi idealistici e di Hegel in particolare. 

 
Metodologie 

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

 
Strumenti, supporti e risorse 
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• 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 MODERNA 

• La nuova impostazione gnoseologica: il rapporto tra Fede e Scienza 
• Le due impostazioni filosofiche dominanti: Empirismo e Razionalismo 
• F. Bacone e la ricerca di un Nuovo Organo 
• G. Galilei e la rivendicazione di una Scienza autonoma 

MODULO 2  

I RAZIONALISTI 

• R. Dèscartes e la ricerca del Metodo 
• B. Spinoza e l’ordine geometrico dell’universo 
• Leibniz e l’armonia prestabilita 

MODULO 3  
GLI EMPIRISTI 

• Significato e problemi dell’empirismo 
• Th. Hobbes e il materialismo meccanicistico 
• John Locke teorico della tolleranza 

MODULO 4  
VERSO LA SVOLTA CRITICA 

• E. Kant: una “rivoluzione copernicana” della filosofia 
MODULO 5  

LA CRITICA AL SISTEMA KANTIANO E LA SVOLTA IDEALISTA 
• Fichte e l’Io assoluto 
• Caratteri generali del Romanticismo e dell’Idealismo 
• Il sistema hegeliano e le sue conseguenze sui pensatori successivi 

 
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 Quarta: 

• L’idea di Diritto: legge di natura e legge positiva 
• L’idea di Stato: dallo “Stato solido” allo “Stato liquido” (in altre parole: da Hobbes a 

Baumann) 
• L’idea di Scienza secondo l’epistemologia classica, da Galilei al Positivismo 

 
 
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   Quarta 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 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 Quarta classe 
Sempre in riferimento a quanto prescritto dalle indicazioni nazionali si focalizzano, per la Quarta 
classe, i seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 
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• Conoscenza: 
o Del cambiamento dei modelli economici in conseguenza della prima rivoluzione 

industriale e dell’Illuminismo 
o Delle rivoluzioni americana e inglese, delle loro cause e conseguenze 
o Dell’età napoleonica e della Restaurazione 
o Dei processi di unificazione della Germania e dell’Italia con particolare riguardo, per 

quest’ultima, dei moti rivoluzionari, del Risorgimento e dell’Unità 
o Della Seconda rivoluzione industriale e delle sue conseguenze politiche, economiche 

e sociali, con particolare riguardo all’orientamento positivista 
o Dell’afermarsi dei nazionalismi e degli imperi alla fine dell’Ottocento 
o Delle vicende nell’Italia liberale alle soglie del Novecento 

• 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 
o di studiare tematiche specifiche confrontando tra loro fonti di genere diverso 

 
 
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  

L’EUROPA DEL PRIMO SETTECENTO 

• La cultura illuminista e le sue declinazioni europee, con particolare riguardo a quelle 
italiane (Illuminismo lombardo e Illuminismo meridionale) 

 
MODULO 2 

IL SECONDO SETTECENTO: LE RIVOLUZIONI 

• La rivoluzione americana: cause e conseguenze 

• La rivoluzione francese: cause e conseguenze, con particolare riguardo alle vicende 
in Italia 

• La rivoluzione industriale: cause e conseguenze 

• L’età napoleonica  
 
MODULO 3 

IL PRIMO OTTOCENTO 
• La restaurazione 
• Moti e rivoluzioni fino al 1848 
• I cambiamenti sociali, la nascita di nuove classi, la “questione sociale” 
• Nuove categorie del pensiero politico: il pensiero liberale e quello socialista 

 
 
MODULO 4 

IL SECONDO OTTOCENTO 
• Il processo di unificazione italiana 
• La Germania di Bismarck 
• Nazioni e nazionalismi con particolare riguardo all’area balcanica 
• La seconda rivoluzione industriale 
• Dal nazionalismo all’imperialismo 
• Partiti moderni e ideologie: verso la società di massa 
• Gli equilibri tra le grandi potenze alle soglie del Novecento 
• L’Italia postunitaria: destra e sinistra storica 
• La crisi del modello positivista: verso la follia del Secolo breve 
 

 
Napoli, 30 ottobre 2012 

prof. Massimo Maraviglia 
 

 


