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Liceo classico-scientifico Imbriani – Pomigliano d’Arco  
 
Programmazione annuale - a.s. 2012-2013 
 
Classe   Quinta 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 Quinta classe 
Sempre in riferimento a quanto prescritto dalle indicazioni nazionali si focalizzano, per 
la Quinta classe, i seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 

• approfondire 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 fondamenti epistemologici del pensiero contemporaneo, con 
particolare riguardo alla Teoria dei sistemi complessi; 

• acquisire una conoscenza storica degli sviluppi del pensiero occidentale, dalla 
crisi del pensiero positivista all’affermazione dei nuovi orientamenti 
epistemologici. 

 
Metodologie 
 

• Lezioni introduttive frontali 
• Discussione guidata 
• Problem solving 
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• Ricerca/azione 
• 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 

IL DOPO/HEGEL 

• La crisi del pensiero positivista 

• Tra dolore e noia: la via di liberazione secondo Schopenahuer  

• Tra angoscia e disperazione: la via di liberazione secondo Kierkegaard  
 

MODULO 2 
IL SENSO DELLA STORIA E DELL’ETICA DOPO HEGEL 

• Destra e sinistra hegeliana 
• Marx e la critica della modernità 
• Nietzsche e la fondazione di una visione dell’Uomo, dell’Etica e della Storia 
• Gli sviluppi del modello marxista: la Scuola di Francoforte e i suoi principali 

esponenti 
• Max Weber e l’etica della responsabilità 

 
MODULO 3 

LA RIFLESSIONE ESISTENZIALE 
• Caratteri generali dell’Esistenzialismo 
• Heidegger e la prospettiva ontologica 
• Sartre e la prospettiva atea 

 
MODULO 4 

I NUOVI ORIZZONTI EPISTEMOLOGICI 
 

• S. Freud e la nascita della psicoanalisi 
• K. Jung e l’inconscio collettivo 
• Einstein e le conseguenze della relatività 
• Caratteri generali del neopositivismo 
• Popper e il principio di falsificabilità 
• L’anarchismo metodologico di Feyerabend 
• La teoria dei sistemi complessi: verso un’ecologia della mente 

 
 

 
 
Delle sei ore settimanali previste dal curricolo (tre 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 
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specifico per la trattazione di tematiche a sfondo storico/filosofico/sociale. Lo spazio, 
dedicato alla discussione guidata, alla riflessione, alla lettura di documenti e testi, 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 in una società complessa, multietnica e transnazionale, anche in prospettiva di 
alcune delle questioni sollevate dalla Bioetica. L’asse tematico dominante, dal quale 
potranno germinare declinazioni specifiche anche in base agli interessi individuali degli 
studenti (e in prospettiva di un proprio percorso di ricerca anche in vista dell’Esame di 
Stato) sarà “la complessità della Natura e la natura della Complessità: verso un’ecologia 
delle relazioni”. La lettura di testi specifici (tra cui Bukaran, Capra, Prigogine, Bateson, 
Watzlawick) costituirà il punto di partenza per approfondimenti individuali conformi 
alle prospettive di studio degli studenti dopo l’Esame di Stato.  
 
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   Quinta 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 Quinta classe 
Sempre in riferimento a quanto prescritto dalle indicazioni nazionali si focalizzano, per 
la Quinta classe, i seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 

• Conoscenza: 
o Dei presupposti politici, economici e ideologici che faranno del 

Novecento un secolo di conflitti 
o Dell’età Giolittiana, per ciò che concerne l’Italia 
o Della I Guerra Mondiale, con relative cause e conseguenze 
o Delle rivoluzioni russe del 1905 e del 1917 
o Dell’ipertrofia del capitalismo e della crisi del 1929, con relative 

conseguenze in Europa 
o Dei Totalitarismi e delle dittature con particolare riguardo al 

Nazifascismo 
o Della II Guerra Mondiale con relative cause e conseguenze 
o Dei movimenti di resistenza e della nascita dei nuovi partiti politici nel 

Dopoguerra 
o Della nascita degli organismi internazionali, con particolare riguardo ai 

processi di formazione dell’Europa Unita 
o Dell’affermarsi di USA ed URSS e delle vicende relative alla Guerra 

Fredda 
o Del crollo del sistema sovietico e delle sue conseguenze sul piano 

politico internazionale 
o Della nascita dello Stato di Israele e della “Questione palestinese” 
o Dei processi di globalizzazione, della caduta dei vecchi colonialismi e 

dell’istituirsi di nuove forme di colonizzazione da parte degli USA 
o Delle vicende della Prima Repubblica Italiana, dagli anni del boom 

economico alle vicende di Tangentopoli 
o Dell’affermarsi di Cina ed India quali nuove potenze industriali 

 
• Capacità: 

o Di riconoscere la necessaria distanza critica che trasforma un evento di 
cronaca in un evento che entra di diritto nella Storia, con una sua 
letteratura stratificata, codificata e condivisa 

o di schematizzare graficamente i contenuti storici 
o di studiare tematiche specifiche confrontando tra loro fonti di genere 

diverso 
o di approfondire, anche individualmente ed in termini interdisciplinari, 

tematiche di cruciale importanza per la cultura contemporanea quali, ad 
esempio, le responsabilità degli intellettuali in rapporto al potere politico, 
la debolezza dei sistemi economici che hanno dominato la storia del 
Novecento fino ai giorni nostri, gli aspetti molteplici della 
globalizzazione. 
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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  

ALLE SOGLIE DEL NUOVO SECOLO 

• La nascita della società di massa 
• I nuovi orientamenti politici ed economici degli Stati 
• L’Italia e l’età Giolittiana 

 
 
MODULO 2 

LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE 

• I presupposti: cause di lungo periodo, cause occasionali 

• Caratteristiche di un nuovo modo di fare guerra 

• L’anno della svolta: 1917 e la rivoluzione d’ottobre in Russia 

• La fine della guerra e il primo dopoguerra: vincitori e vinti. Il caso della 
Germania 

 
MODULO 3 

LA FASE DEI TOTALITARISMI 
• La crisi del 1929 e le sue conseguenze in Europa 
• La crisi del 1929 e le sue conseguenze negli USA 
• La nascita del fascismo e il suo affermarsi 
• La nascita dell’URSS, lo stalinismo e il suo affermarsi 
• La nascita del nazionalsocialismo in Germania e il suo affermarsi 
• Politiche economiche, culturali e sociali sotto i totalitarismi 

 
 
MODULO 4 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE 
• I presupposti: cause di lungo periodo, cause occasionali 

• Il ruolo di Giappone, Cina e Spagna nel dipanarsi delle vicende  
• L’andamento della guerra e l’intervento degli USA 
• La sconfitta dell’Asse, l’agonia del fascismo e del nazismo: il ruolo dei 

movimenti di resistenza e degli Alleati, con particolare riguardo alle 
vicende dell’Italia meridionale 

• I nuovi equilibri politici alla fine della Guerra 
• Nascita deli organismi internazionali e la questione tedesca 
• L’inizio della Guerra Fredda USA/URSS 
• La colonizzazione economica americana e l’Italia dalla prima repubblica 

al boom economico  
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MODULO 5 

DAL 1968 AI GIORNI NOSTRI 
• La rivoluzione dei costumi 

• La dissoluzione dell’URSS dopo il crollo del Muro di Berlino e la fine 
della Guerra fredda 

• L’Italia tra gli anni Sessanta e Settanta, tra compromesso storico e 
terrorismo 

• Tangentopoli e la fine della Prima Repubblica italiana 

• La questione palestinese 

• Dalla crisi del 1973 agli attuali processi di globalizzazione 

• La difficoltà del giudizio di fronte alle vicende dell’11 settembre 2001 
 

 
Napoli, 10 ottobre 2012 

prof. Massimo Maraviglia 


