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    Il lavoro, nella suddetta classe, sarà svolto nel rispetto delle indicazioni contenute 
nei seguenti punti: 
 
a)  Analisi della situazione di partenza (socio-ambientale, psico-culturale) 
b)  Obiettivi trasversali (area metacognitiva e cognitiva) 
c)  Obiettivi specifici di apprendimento 
d)  Contenuti 
e)  Indicazioni metodologiche e didattiche 
f)  Mezzi e strumenti 
g)  Verifica  
h)  Valutazione 
 
 
                                      Analisi della situazione di partenza                        
  
      La I C del Liceo Classico è composta da ventidue alunni, diciannove femmine e 
tre maschi, residenti in Pomigliano e comuni limitrofi; il contesto familiare, e più 
estesamente quello socio-economico-culturale, risulta, nel complesso, medio. 
    Sin dai primi approcci relazionali si è operata una ricognizione dei ritmi evolutivi e 
dei livelli di maturazione di ciascun discente, al fine di rispondere con immediatezza 
agli specifici bisogni formativi. I prerequisiti disciplinari, testati all’inizio dell’anno 
scolastico, si sono rivelati, per un congruo numero di allievi, adeguati. I livelli 
dell’analisi, della sintesi e dell’interpretazione dei testi sono variamente diversificati, 
così come diversificata risulta essere l’elaborazione sotto il profilo dei contenuti e dei 
linguaggi specifici. 
    Nonostante gli interessi culturali risultino diversi per ogni singolo adolescente, in 
rapporto alla formazione personale, ai supporti affettivi, psichici e cognitivi 
caratterizzanti gli ambienti di crescita, la scolaresca, in linea generale, appare  
interessata agli argomenti di studio proposti. 
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    Sotto il profilo comportamentale, la maggior parte degli  allievi risulta corretta nei 
rapporti interpersonali e disponibile alle sollecitazioni dell’insegnante; alcuni, però,  
devono essere costantemente sollecitati ad un’attiva e seria partecipazione al dialogo 
educativo, perché non sostengono un ritmo di lavoro prolungato e tendono a distrarsi.   
    Alla luce di tale situazione, considerando che è compito della scuola educare i 
discenti alla conoscenza dei valori fondamentali dell'esistenza ed offrire a tutti pari 
possibilità nel processo di sviluppo della personalità e di crescita culturale e civile, 
nel rispetto delle intese prese nell'ambito del Consiglio di classe, si ipotizzano gli 
obiettivi trasversali  per l'area metacognitiva e cognitiva, elaborati in seno alla 
programmazione coordinata, a cui si rinvia.    
     Sono state, altresì, concordate con i docenti del dipartimento di Storia e Filosofia 
pratiche osservative e prove d'ingresso, le prime finalizzate alla rilevazione di 
elementi che investono il campo delle "qualità umane", le seconde al reperimento di 
informazioni relative alla situazione di partenza e all’efficacia del metodo di studio. 
Si è attivato il Progetto Accoglienza, predisponendo situazioni atte a "conoscere" gli 
allievi in momenti di vita non legati esclusivamente alle attività di studio e, nel 
contempo, a consentir loro di familiarizzare con i nuovi docenti e l’ambiente che li 
ospita, anche attraverso l’analisi dettagliata del Piano dell’Offerta Formativa  con 
annesso Regolamento d’Istituto. 
Nella classe, al momento, si registra la compresenza di tre fasce di livello culturale. 
La prima è formata da alunni motivati allo studio, che si avvalgono di un’adeguata 
preparazione di base, di costante impegno e partecipazione; la seconda, da allievi 
altalenanti nell'impegno, in possesso di un’accettabile preparazione di base e di un 
metodo di lavoro alquanto idoneo; la terza, infine, da alunni che denotano labile 
concentrazione, scarso impegno, carenze nell’analisi, nella sintesi e 
nell’interpretazione dei testi con conseguenti difficoltà espositive e un metodo di 
studio mnemonico e disorganizzato. 
    Premesso quanto sopra e nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle intese 
dipartimentali, il lavoro programmato tende al conseguimento degli obiettivi specifici, 
di seguito riportati. 
 
STORIA 
                                     Obiettivi specifici di apprendimento 
 

� Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di 
interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti diversi 

� Utilizzare conoscenze e competenze, acquisite nel corso degli studi, per 
orientarsi nella molteplicità delle informazioni 

� Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti              
storico-culturali 

� Padroneggiare gli strumenti concettuali elaborati dalla storiografia, per 
individuare e descrivere persistenze e mutamenti, ad esempio: continuità, 
rivoluzione, restaurazione, decadenza, progresso, evento, conflitto, crisi 
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� Usare modelli appropriati, per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi 
fenomeni storici locali, regionali, continentali, planetari 

� Ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i 
soggetti singoli e collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le 
determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi 

� Servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole 
sinottiche, atlanti storici e geografici, raccolte e riproduzioni di documenti, 
bibliografie e opere storiografiche 

� Possedere gli elementi fondamentali che esprimono la complessità dell’epoca 
studiata, interpretarli criticamente e collegarli con le opportune situazioni 
contingenti 

� Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a 
tempi e spazi diversi, a dilatare il tempo delle prospettive, a inserire in scala 
diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari 

� Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria 
collettiva 

� Scoprire la dimensione storica del presente 
 
FILOSOFIA 
                                          Obiettivi specifici di apprendimento 
 

� Possedere una formazione culturale completa attraverso la presa di coscienza 
dei problemi connessi alle scelte di studio, di lavoro e di vita, e maturare un 
approccio ad essi di tipo storico-critico-problematico 

� Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme di sapere e sulle loro 
condizioni di possibilità e sul loro “senso”, cioè sul loro rapporto con la totalità 
dell’esperienza umana 

� Problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il riconoscimento della 
loro storicità 

� Pensare per modelli diversi e individuare alternative possibili, anche in  
rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle 
attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche 

� Riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione 
filosofica ( natura, spirito, causa, ragione, principio, fondamento, idea, materia 
essere, divenire, esperienza, scienza, diritto, dovere, individuo, persona ) 

� Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi 
campi conoscitivi 

� Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso 
problema 

� Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e 
differenti registri linguistici (dal dialogo al trattato scientifico, alle 
“confessioni”, agli aforismi ) 

� Nella lettura del testo compiere le seguenti operazioni: 
♦  definire e comprendere termini e concetti; 
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♦  enucleare le idee centrali; 
♦  ricostruire la strategia argomentativa; 
♦  cogliere la coerenza interna di un’argomentazione; 
♦  distinguere le tesi argomentate da quelle solo enunciate; 
♦  riassumere, in forma orale e scritta, le tesi fondamentali; 
♦ ricondurre i nuclei tematici principali del testo al pensiero complessivo 
dell’autore; 
♦ individuare i rapporti che collegano il testo sia al contesto storico di cui è 
documento, sia alla tradizione storica nel suo complesso; 
♦ confrontare due testi di argomenti affini. 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 Obiettivi specifici di apprendimento 
 

� Essere consapevoli delle differenze tra le Istituzioni locali, provinciali, 
regionali, nazionali, europee e mondiali 

� Sviluppare la consapevolezza della cittadinanza globale 
� Trasformare in futuri cittadini italiani ed europei i giovani, oggi più che mai 

privi di valori di riferimento in una società instabile e confusa 
� Essere cittadini attivi sia all’interno della scuola che all’esterno 
� Creare le condizioni per intraprendere iniziative di partecipazione 
� Favorire la partecipazione attiva di studenti alla vita delle Istituzioni 
� Conoscere il funzionamento delle Istituzioni 
 

                                                         
♦   Introduzione alla Costituzione 
♦   I princìpi fondamentali della Costituzione 
♦   I diritti e le persone: la dignità umana 
♦   La tutela delle minoranze e la condizione dello straniero 
♦   La libertà personale, religiosa e di pensiero 
 
 
     STORIA 

                                                          Contenuti 
 
      L’espansione dell’Occidente medievale (sec. X-XIII): economia e società, la 
Cristianità e l’Oriente: il monachesimo, le riforme della Chiesa, l’impero bizantino, 
l’impero islamico, le crociate in Terrasanta, l’età feudale: regni, sovranità universali e 
comuni  -  Il tardo Medioevo (sec. XIV-XV): trasformazioni economiche e politiche, 
il declino dei poteri universali, il papato da Avignone allo scisma, il tramonto di 
Bisanzio e l’affermazione dell’impero ottomano, dai regni agli stati, la guerra dei 
cent’anni, il policentrismo politico, comuni e signorie - La genesi dell’Europa 
moderna: Umanesimo e Rinascimento, le scoperte geografiche, i nuovi confini del 
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mondo, la crescita degli apparati statali, le tre grandi monarchie europee, l’eredità di 
CarloV – L’età dei conflitti religiosi: Riforma luterana, Controriforma cattolica, 
Filippo II - Il Seicento: profilo della società, la rivoluzione scientifica, la guerra dei 
trent’anni, l’Inghilterra degli Stuart, le due rivoluzioni inglesi. 
 
 
FILOSOFIA 
                                                           Contenuti 
 
      L’indagine sulla natura nel pensiero presocratico: la nascita della filosofia in 
Grecia, la ricerca del principio in Talete, Anassimandro, Anassimene, Pitagora, 
Eraclito; Parmenide e il problema dell’essere, Zenone; i fisici pluralisti: Empedocle e 
Anassagora, l’atomismo di Democrito - L’indagine sull’uomo: i sofisti (Protagora e 
Gorgia) e Socrate – Platone – Aristotele - Le filosofie ellenistiche: lo Stoicismo e 
l’Epicureismo -  Plotino e il Neoplatonismo - La Patristica e Agostino - La Scolastica 
e Tommaso. 
 

                                  Indicazioni metodologiche e didattiche 
 
    Al fine di stimolare le potenzialità individuali, di convertire in abilità i bisogni 
del singolo, si farà ricorso al pluralismo metodologico, che, “in situazione”, si  
articolerà nell’adozione dei seguenti modelli: 

 
� modello dell’interazione: si promuoverà l’esecuzione di lavori in gruppi 

omogenei e/o eterogenei, affinché ogni allievo fornisca il proprio contributo, si 
valorizzi nel confronto democratico con gli altri e consolidi le capacità 
decisionali; 

� modello induttivo-deduttivo: si tenderà al potenziamento delle capacità              
logico-formali; 

� modello della ricerca: si favorirà l’acquisizione di corrette abitudini d’indagine, 
per selezionare oculatamente i dati tra varie fonti di informazione; 

� modello del feed-back della comprensione: si tenderà al recupero ed el 
consolidamento di alcuni argomenti di studio; 

� modello operativo: si promuoverà il passaggio dal momento dell’analisi-sintesi 
a quello dell’applicazione pratica dei contenuti e l’acquisizione graduale di  
linguaggi specifici in merito alle discipline oggetto di studio; 

� modello pluridisciplinare: si tenderà al superamento della prospettiva settoriale, 
di cui ogni disciplina è portatrice, affrontando un medesimo problema sotto più 
chiavi di lettura (storica, filosofica, artistica, culturale, ecc.).  

    Si affiancheranno alla lezione frontale momenti di discussione, attività di gruppo su 
proposte di lavoro, attività di ricerca e conseguente relazione alla classe, utilizzo in  
aula del libro di testo: in tal senso, si ribadirà l’importanza del manuale non solo 
inteso come eserciziario, ma come valido strumento di supporto alla lettura, al 
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paragone ed al commento. Si ricorrerà anche alla strumentazione tecnologica ed ai 
laboratori dell’Istituto. 
    L’insegnamento sarà condotto per moduli tematici, per agevolare l’allievo nella 
discussione dei nuclei fondamentali e indurlo a scoprire le relazioni sottostanti a 
ciascuna tematica e a collegare, razionalmente e sistematicamente, in modo 
progressivo, le conoscenze acquisite, generalizzando e formalizzando il risultato 
conseguito. Tale metodo consentirà agli studenti la scoperta progressiva della 
necessità e della convenienza di un rigore sia nel procedimento, sia nel linguaggio. 
 
 
                                                      Mezzi e strumenti 
 
Mezzi: 
♦ lezioni frontali, finalizzate ad introdurre gli argomenti con esemplificazioni 
significative 
♦ lezioni aperte agli interventi degli allievi, in forma di discussione, su specifiche       
proposte di lavoro assegnate in aula o per casa 
♦  lavori di gruppo 
♦ esercitazioni scritte (tra cui saggi brevi e articoli di giornale di ambiti storico-
politico, socio-economico, tecnico-scientifico) e orali svolte sia in gruppo che 
singolarmente, per consolidare l’apprendimento degli argomenti trattati e per 
sviluppare le capacità di elaborazione personale 
♦ apprendimento cooperativo, mirato alla scoperta ed alla dimostrazione di proprietà 
nuove 
 
Strumenti: libri in adozione, testi vari di consultazione, dizionari, schemi, mappe 
concettuali, quadri sinottici, quotidiani, periodici, schede di note storiche e 
filosofiche, documenti di vita e civiltà. 
 
 
                                                   Tipologie di verifica 
 
    La verifica del processo di apprendimento e di maturazione della personalità 
dell’alunno sarà espletata mediante osservazioni sistematiche circa la sfera 
comportamentale, socio-affettiva e cognitiva, il possesso di capacità e attitudini, il 
livello culturale specifico delle discipline.  
    Le verifiche saranno attivate sia in itinere - verifiche formative -  sia al termine di 
ogni nucleo tematico - verifiche sommative - e consisteranno in: interrogazioni orali, 
colloqui individuali e conversazioni di gruppo, questionari, test, relazioni ed 
elaborazioni di tematiche e problematiche legate alle unità svolte, mappe concettuali.  
    La verifica sarà intesa, dunque, come presa di coscienza, da parte degli alunni, dei 
risultati raggiunti e delle eventuali difficoltà incontrate in itinere e, da parte della 
docente, come rispondenza della programmazione ai reali bisogni formativi dei 
discenti.  
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                                                    Criteri di valutazione 
 
    La valutazione, nel suo aspetto formativo, fornirà indicazioni inerenti alla 
conoscenza dei contenuti delle discipline, alla padronanza del metodo di lavoro, alla 
competenza nella comprensione e nell’uso dei linguaggi specifici, alle capacità 
espressive, critiche ed elaborative. Sarà, altresì, intesa come verifica sommativa 
trasparente: sommativa, perché terrà conto dei livelli di partenza, dell’impegno, 
dell’attenzione, della partecipazione, del comportamento, dell’autonomia nello studio 
e della progressione nell’apprendimento, della disponibilità al recupero e/o 
all’approfondimento e all’interazione con docente e compagni, della frequenza, 
dell’intera personalità dell’allievo, nella sua sfera anche non cognitiva (oltre al 
“sapere” puro e semplice, il “saper fare”, il “saper essere”, il “saper divenire”); 
trasparente, perchè scaturirà dalle verifiche, che saranno, puntualmente, partecipate 
agli allievi e alle loro famiglie. 
    Anche l’autovalutazione ricoprirà un’importante funzione formativa ed 
informativa, in quanto  fornirà al discente la consapevolezza degli obiettivi  raggiunti, 
che, secondo la scienza tassonomica di Bloom, si articolano su sei livelli (conoscenza, 
comprensione, applicazione, analisi, sintesi, valutazione), nonché del processo di 
apprendimento. 
 
 
                                                                                                      La docente 
                                                                                                  Filomena Lanza 
 


