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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                                                                                                                                                                                                                          

-L’Umanesimo e il Rinascimento, la prevalenza del platonismo.                                                                                                                

- L’aristotelismo rinascimentale                                                                                                                                                         

-Il naturalismo rinascimentale, Telesio, Bruno, Campanella                                                                                                                                  

-Il pensiero scientifico, Bacone e Galilei                                                                                                                                                        

-La prima e la seconda metà del seicento. Descartes, Pascal, Hobbes, Spinoza                                                                                                                                         

Locke, Leibniz                                                                                                                                                                                                                        

-Il pensiero filosofico inglese nel  secolo 18°                                                                                                                                                                     

-L’illuminismo francese e italiano                                                                                                                                                        

-Lo storicismo di Vico                                                                                                                                                                                                       

-Il criticismo kantiano. La critica della ragione pura. La critica della ragione pratica. La critica del giudizio                                

-L’idealismo. Fichte, Schelling, Hegel 

 

STORIA                                                                                                                                                                                                       

-La costruzione degli stati moderni e l’assolutismo. Le rivoluzioni inglesi. La Francia del re Sole                                               

- L’assolutismo in Russia e Prussia.                                                                                                                                               

-L’illuminismo. Il dispotismo illuminato                                                                                                                                           

-La rivoluzione americana                                                                                                                                                                              

-La prima rivoluzione industriale                                                                                                                                                               

-La rivoluzione francese                                                                                                                                                                                                                

-L’età napoleonica                                                                                                                                                                           

-Il congresso di Vienna. La restaurazione                                                                                                                                                           

-Dagli anni trenta al quarantotto. Il 1848 in Europa e in Italia                                                                                                         

-Il Risorgimento e lo Stato unitario italiano fino alla fine dell’ottocento. La destra storica e la sinistra storica                                

-L’unificazione tedesca                                                                                                                                                                                                 

-La questione sociale e il movimento operaio, la seconda rivoluzione industriale                                                                          

-L’imperialismo e il nazionalismo 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE                                                                                                                                                                                             

-La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino                                                                                                                                                            

-La dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America                                                                                                                           

-La libertà religiosa da Costantino al trattato di Westfalia. la Costituzione e i rapporti tra stato e Chiesa 

 

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                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 


