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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe IV A si presenta molto scolarizzata, composta ed equilibrata in tutti i suoi 
atteggiamenti, tranquilla e responsabile.   

Ad una osservazione più attenta essa risulta, tuttavia, non molto amalgamata e coesa, 
"attraversata" com'è da una competizione a volte poco serena tra diversi gruppi 
(almeno due) presenti al suo interno. E' anche vero, comunque, che dinanzi ad 
episodi, recenti e non, di sofferenza che hanno colpito diversi alunni di questa 
scolaresca, essa ha saputo ritrovare unità e provare sincera e partecipata condivisione. 

Da un punto di vista didattico la classe si presenta abbastanza omogenea: motivata ed 
interessata agli argomenti storico- filosofici affrontati, partecipa in modo fruttuoso 
alle lezioni mostrando sempre disponibilità e serietà anche nei percorsi di 
ampliamento e approfondimento delle tematiche prese in esame. 

Anche lo studio domestico è, in generale, costante e proficuo; il metodo utilizzato, 
infatti, è diventato sempre più strutturato ed efficace, l'esposizione pienamente 
adeguata, le abilità e competenze già acquisite risultano adeguate alla classe 
frequentata. 

 

 

PROGRAMMAZIONE  

DI  

STORIA e CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 



 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE  
 

CONOSCENZE : 

• conoscere gli eventi storici nei loro fattori determinanti e caratterizzanti 

 

CAPACITA’:  

• collocare ogni evento nella giusta successione cronologica e collocazione 
spaziale 

• consolidare la capacità di adoperare concetti e termini storici in rapporto agli 
specifici ambiti storico-culturali 

• consolidare la capacità di leggere e valutare le diverse fonti 

• consolidare la capacità di confrontare diverse tesi interpretative  

• mettere in rapporto Storia e Costituzione, cioè conoscere i fondamenti del 
nostro ordinamento costituzionale quali esplicitazioni valoriali di esperienze 
storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto ad altri documenti 
ed esperienze fondamentali di altri paesi 

 

COMPETENZE : 

• consolidare la capacità di guardare alla storia come dimensione significativa 
per comprendere le radici del presente  e concorrere così alla formazione di una 
coscienza critica riguardo la realtà contemporanea 

• consolidare  la capacità di riconoscere le interazioni di carattere socio-politico-
economico-culturale (capacità di analisi) 

• consolidare la capacità di cogliere i nessi causa-effetto e le relazioni 
diacroniche e sincroniche (capacità di sintesi) 

• maturare le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile 
• maturare una corretta identità nazionale nel contesto dei processi di 

integrazione in atto tra i popoli, sia a livello europeo che mondiale 

 

 

MODULI FONDANTI DELLA DISCIPLINA  
 
 

L’Europa e il mondo nei secoli XVIII e XIX 



• La costruzione degli stati moderni e l’assolutismo  
• Lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale 
• Le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese) 
• L’età napoleonica e la Restaurazione 
• Il problema della nazionalità nell’Ottocento  
• Il Risorgimento italiano e l’Italia unita 
• L’Occidente degli Stati-Nazione  
• La questione sociale e il movimento operaio  
• La seconda rivoluzione industriale  
• L’imperialismo e il nazionalismo 
• Lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento 

 
 
 

 
PROGETTI D’AREA E TEMATICHE INTERDISCIPLINARI DI 
APPROFONDIMENTO  

 
• Adesione al progetto "Cittadinanza e Costituzione" 
• Le radici culturali e spirituali dell'Europa. La storia di un'idea e la sua 

realizzazione. 
 
 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
 

• coinvolgimento attivo degli allievi nella individuazione e nella verifica degli 
obiettivi educativo-didattici della disciplina e dei criteri di valutazione. 

• spiegazione frontale preceduta e seguita da lezioni dialogiche atte a 
coinvolgere gli alunni 

• lettura e contestualizzazione di documenti storici 
• confronto con testi appropriati di critica storica 
• approccio interdisciplinare e, quando opportuno, confronto con tematiche e 

fatti d’attualita’ 
• impiego circoscritto e mirato di sussidi audiovisivi, di altri manuali e testi 

monografici, strumenti multimediali. 
 
VERIFICHE “IN ITINERE” DELLE CONOSCENZE, ABILITA' E  
COMPETENZE  ACQUISITE 
 
 

• verifiche orali individuali e/o collettive 



• relazioni orali e scritte 
• ricerche individuali e di gruppo 
• verifiche strutturate di diversa tipologia, anche in vista delle prova dell’Esame 

di Stato e dei test d’ingresso alle facoltà universitarie: 
• analisi testuale, saggio breve, tema storico,  
• quesiti a risposta singola (Tip. A), a trattazione sintetica (Tip. B), quesiti a 

risposta multipla (Tip. C)  
 
 
VALUTAZIONE : MODALITA’ 
 
 
Gli alunni saranno coinvolti nell’individuazione degli obiettivi  da raggiungere e dei 
criteri che guideranno la loro valutazione. Saranno educati ad individuare i limiti 
della loro preparazione e a migliorare il proprio metodo di studio . 

I criteri di riferimento saranno quelli individuati dal P.O.F e dal Dipartimento.  

 

RECUPERO SOSTEGNO E RAFFORZAMENTO 
 
 
Gli alunni saranno messi in condizione di recuperare o potenziare la comprensione e 
l’assimilazione dei contenuti attraverso il continuo confronto didattico, pause 
didattiche, la ripetizione degli argomenti secondo diverse modalità, lavori 
interdisciplinari e di gruppo. Sarà favorita la metodologia del tutoring. 
 
 
 
 
Pomigliano d’Arco, li 15 novembre 2012                                    
 
Firma 
 
 
 
 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE  

DI  



FILOSOFIA  

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE  
 

CONOSCENZE : 

• acquisire una visione organica dei problemi filosofici affrontati 
 

CAPACITA’:  

• consolidare la capacità di usare il lessico e le categorie specifiche della 
disciplina 

• consolidare la capacità di comprendere ed esporre in modo organico autori e 
problemi tali da abbracciare i punti nodali  dello sviluppo storico del pensiero 
occidentale, cogliendo di ogni autore sia il legame col contesto storico, sia la 
portata universalistica 

• consolidare la capacità di  leggere e comprendere testi filosofici 
• consolidare la capacità di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline 

al fine di costruire, attraverso il dialogo interdisciplinare, un profilo coerente e 
unitario della conoscenza 

 
COMPETENZE : 

• consolidare la consapevolezza del significato della riflessione filosofica come 
modalità specifica e fondamentale della ragione umana che ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull'esistenza dell'uomo e, più in 
generale sul senso dell'essere 

• consolidare la capacità di riflessione e di studio personali 
• consolidare strategie argomentative e procedure logiche 

• consolidare la capacità di elaborare, presentare ed argomentare posizioni 
autonome in un dialogo rispettoso e costruttivo 

• consolidare la capacità di comprensione critica del nostro tempo 
 
 

 

 

 

MODULI FONDANTI DELLA DISCIPLINA  
 

• Le filosofie ellenistiche (Epicureismo. Stoicismo. Scetticismo. Plotino) 



• La domanda su Dio (La cultura greca e giudaico-cristiana a confronto)   
• Il filosofo cristiano tra fede e ragione (La Patristica e S. Agostino. La 

Scolastica e S. Tommaso. G. di Ockham) 
• La rivoluzione scientifica (La rivoluzione astronomica e la nuova filosofia 

dell’infinito. Galileo, Cartesio e la questione del metodo.) 
• L’uomo del Seicento tra certezze e scommesse (Il razionalismo cartesiano e 

spinoziano. Pascal) 
• Esperienza e ragione (L’empirismo inglese e i suoi esiti scettici con Hume. Il 

criticismo kantiano) 
 

 
METODOLOGIA E STRUMENTI 
 

• coinvolgimento attivo degli allievi nella individuazione e nella verifica degli 
obiettivi educativo-didattici della disciplina e dei criteri di valutazione. 

• confronti, approfondimenti e dibattiti sulle tematiche filosofiche che risultano 
più stimolanti e/o vicine alla realtà esistenziale degli allievi 

• spiegazione frontale preceduta e seguita da lezioni dialogiche atte a 
coinvolgere gli alunni 

• lettura e contestualizzazione di testi filosofici opportunamente selezionati 
• approccio interdisciplinare e, quando opportuno, confronto con tematiche e 

fatti d’attualita’ 
• impiego circoscritto e mirato di sussidi audiovisivi, strumenti multimediali., di 

altri manuali e testi monografici,  
 
 
VERIFICHE “IN ITINERE” DELLE CONOSCENZE, ABILITA' E  
COMPETENZE  ACQUISITE 
 

• verifiche orali individuali e/o collettive 
• relazioni orali e scritte 
• ricerche individuali e di gruppo 
• verifiche strutturate di diversa tipologia ,anche in vista delle prova dell’Esame 

di Stato e dei test d’ingresso alle facoltà universitarie: 
• analisi testuale, saggio breve,  
• quesiti a risposta singola (Tip. A), a trattazione sintetica (Tip. B), quesiti a 

risposta multipla (Tip. C)  
 
 
 
VALUTAZIONE : MODALITA’ 
 



 
Gli alunni saranno coinvolti nell’individuazione degli obiettivi  da raggiungere e dei 
criteri che guideranno la loro valutazione. Saranno educati ad individuare i limiti 
della loro preparazione e a migliorare il proprio metodo di studio . 

I criteri di riferimento saranno quelli individuati dal P.O.F e dal Dipartimento.  

 

RECUPERO SOSTEGNO E RAFFORZAMENTO 
 
 
Gli alunni saranno messi in condizione di recuperare o potenziare la comprensione e 
l’assimilazione dei contenuti attraverso il continuo confronto didattico, pause 
didattiche, la ripetizione degli argomenti secondo diverse modalità, lavori 
interdisciplinari e di gruppo. Sarà favorita la metodologia del tutoring. 
 
 
 
 
Pomigliano d’Arco, li 15 novembre 2012                                    
 
 


