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Questa programmazione fa stretto riferimento alle indicazioni ministeriali nazionali, sia per quanto riguarda 

le linee generali e competenze, sia per gli obbiettivi specifici di apprendimento, nel quadro della 

programmazione di dipartimento.  

 

OBBIETTIVI DISCIPLINARI 

FILOSOFIA - STORIA  

Conoscenze, competenze e capacità sono distinguibili ma non separabili in assoluto, esse interagiscono 

sinergicamente nel comportamento del soggetto e nella rilevazione della valutazione. Per le conoscenze si 

tratta di acquisire principi, teorie, lessico, termini, eventi, metodi, conoscenze generali e specifiche afferenti  

alla disciplina, l’acquisizione, nell’apprendimento, dei contenuti disciplinari indicati, rilevabili di massima  

con quesiti mirati sia orali che scritti. Dal sapere, al saper  fare e al saper essere, le competenze: 

l’interazione di più abilità rilevabili con sollecitazioni mirate, ossia la comprovata capacità di utilizzare 

conoscenze, abilità e capacità personali nell’adempimento di un compito, nella soluzione di situazioni  

problematiche e nella valutazione critica e responsabile dei risultati acquisiti. 

                                                                                                                                                                                                                                                         

CONTENUTI DISCIPLINARI 

FILOSOFIA                                                                                                                                                                                            

-Dal mito al discorso logico. Le origini della filosofia e il problema dell’archè                                                                                   

-La scuola di Mileto. Talete, Anassimandro e Anassimene                                                                                                                    

-La scuola pitagorica                                                                                                                                                                                 

-L’essere e il divenire. Eraclito e Parmenide                                                                                                                                 

-Gli eleatici: Senofane, Zenone, Melisso                                                                                                                                                             

-I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora, Democrito                                                                                                                                   

-La sofistica e Socrate                                                                                                                                                                            

-I sistemi  filosofici: Platone e Aristotele                                                                                                                           

-Epicureismo, stoicismo, scetticismo                                                                                                                                                                                                        

-Il  cristianesimo                                                                                                                                                                    

-Il neoplatonismo                                                                                                                                                                                    

-La patristica, S. Agostino                                                                                                                                                                     

-Gli  ‘Universali ’                                                                                                                                                                                          

-La scolastica, S. Tommaso                                                                                                                                                                                

-Il volontarismo di Duns Scoto e Occam 

 

STORIA                                                                                                                                                                                    

-XI secolo, la  ripresa demografica, economica sociale europea                                                                                             

-La Chiesa e l’Impero, i conflitti. La crisi dei poteri universali                                                                                         

-Le repubbliche marinare. Le crociate. L’espansione della cristianità                                                                                             

-La nascita dei comuni. Federico 1° Barbarossa                                                                                                                        

-Lo stato pontificio. La teocrazia di Innocenzo 3°                                                                                                                                       

-La crisi del  trecento                                                                                                                                                                           

-L’eclissi dei poteri universali. La nascita delle monarchie nazionali                                                                                        

-L’Italia tra Impero e Papato                                                                                                                                                       

-Dall’istituzione comunale alle signorie                                                                                                                                    

-Il Rinascimento                                                                                                                                                                                                

-Il cinquecento. L’economia europea, le invenzioni, i viaggi e le scoperte geografiche                                                             

-La colonizzazione                                                                                                                                                                                

-Riforma e controriforma                                                                                                                                                                           

-L’Europa di Carlo V. La Spagna di Filippo2°. L’Inghilterra nell’età elisabettiana                                                                                               

-Il seicento e la guerra dei trent’anni 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE                                                                                                                                                       

-Libertà e diritti nel medioevo, le gerarchie sociali di Adalbeone, la ‘Magna carta libertatum’. La libertà nella 

Costituzione italiana                                                                                                                                                                                 

-Il valore del lavoro nel mondo antico. Il lavoro nella Costituzione italiana                                                                                                    



-Malattia e salute nel medioevo, la caritas. La solidarietà e la salute nella Costituzione italiana                                                                                                                                                                                                                  

-Il Rinascimento e i  beni  culturali. La tutela del patrimonio artistico e la Costituzione italiana                                                                                        

 

METODI  

FILOSOFIA                                                                                                                                                                                                                           

Lezione frontale, metodo dialogico e della ricerca, tematizzazione teoretica, storicizzazione e correlazione 

Lettura sistematica di brani antologici dei filosofi, discussione collettiva guidata, dinamica di gruppo  

 

STORIA                                                                                                                                                                                                                           

Lezione frontale, metodo dialogico e della ricerca, narrativo, documentario, iconico, storiografico 

 

INSEGNANTE: Cotroneo Antonio 

 


