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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 

La verifica della situazione di partenza determina la scelta di iniziare il programma da Kant per la filosofia e 

dal Risorgimento per la storia.  

 

FILOSOFIA                                                                                                                                                                                                               

-Criticismo Kantiano, ‘Critica della ragione pura’, ‘Critica della ragione pratica,’Critica del  giudizio’.                                                      

-Il romanticismo, L’idealismo, Fichte, Schelling, Hegel                                                                                                                                               

-Le reazioni all’idealismo, Schopenauer, Kierkegaard                                                                                                                                                            

-Nietzsche e lo spirito dionisiaco                                                                                                                                                                  

-Il positivismo                                                                                                                                                                                                      

-Feuerbach , la sinistra hegeliana,  Marx   

- Lo storicismo di Croce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Il novecento, Husserl e la fenomenologia, Freud e la psicoanalisi, Heidegger e l’esistenzialismo, Mounier  e 

il personalismo                                                                                                                                                                                       

-Popper 

  

STORIA                                                                                                                                                                                                                                           

-Il Risorgimento, la prima e la seconda guerra d’ indipendenza, Il decennio di preparazione, La spedizione 

dei Mille, La terza guerra d’indipendenza, Roma capitale                                                                                                                                                              

-La destra storica. La sinistra storica                                                                                                                                                                                               

-La seconda rivoluzione industriale, l’imperialismo e il nazionalismo                                                                                                                                                  

-La questione meridionale, il movimento dei lavoratori                                                                                                                     

-L’età giolittiana                                                                                                                                                                                                           

-La prima guerra mondiale                                                                                                                                                                                

-La ‘Rivoluzione d’ottobre’ in Russia                                                                                                                                                     

-L’avvento del fascismo in Italia                                                                                                                                                                   

-La crisi economica degli anni trenta                                                                                                                                                   

-Dalla repubblica di Weimar al terzo Reich                                                                                                                                                                    

-La seconda guerra mondiale                                                                                                                                                                    

-La Resistenza e la nascita della Repubblica italiana                                                                                                                                    

-Il mondo diviso in due blocchi, la ‘guerra fredda’                                                                                                                    

-Il crollo del muro di Berlino   

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE                                                                                                                                                                                                

-La costituzione della ‘Repubblica romana’                                                                                                                                                                                                              

-Dallo ‘Statuto Albertino’ alla costituzione della ‘Repubblica italiana’                                                                                           

-Ordinamento dello Stato italiano 

 

 

 



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                                                                                        

           

 


