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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe V A è senz'altro caratterizzata dalla sua effervescente, e qualche volta 
difficile da contenere, vivacità. Tuttavia, essendo ragionevoli ed abbastanza sensibili 
ai richiami, gli alunni sono tutti ben educati e responsabili. 

Il gruppo classe, anche se attraversato da episodi di fisiologico contrasto, è molto 
coesa e legata da un profondo affetto. 

Da un punto di vista didattico la V A è un gruppo eterogeneo: tutti dimostrano 
interesse (seppure a diversi livelli) per le discipline della Storia e della Filosofia e un 
livello di conoscenze, abilità e competenze adeguate alla classe di appartenenza, ma 
l'impegno domestico, la qualità dello studio, la capacità di argomentare ed esporre i 
contenuti appresi, di concepire ed esprimere un tipo di pensiero critico o quantomeno 
personale, la disponibilità all'approfondimento e alla discussione varia molto anche 
perchè diverse sono le attitudini, le sensibilità, diverse direi le "storie" di questi 
adolescenti che, così variegati formano un gruppo ricco e arricchente da un punto di 
vista didattico e soprattutto umano. 

 

 

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

• distinguere tra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografia 
consolidata e altri sui quali invece il dibattito storiografico è ancora aperto 

• consolidare e potenziare la capacità di leggere e valutare le diverse fonti 

• consolidare e potenziare la capacità di confrontare diverse tesi interpretative  

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

• consolidare e potenziare 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 nel sec. XX 

• L’inizio della società di massa in Occidente 
• L’età giolittiana 
• La prima guerra mondiale  



• La rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin 
• La crisi del dopoguerra 
• Il fascismo 
• La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo 
• Il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo 
• La seconda guerra mondiale 
• L’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della 

democrazia repubblicana 
• L'ordinamento della Repubblica 
• Organizzazione politica ed economica della Comunità europea 

 
Quadro storico sintetico del secondo Novecento 
1) dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento:  
l’ONU, la questione tedesca, i due blocchi, l’età di Kruscev e Kennedy, il crollo 
del sistema sovietico, il processo di formazione dell’Unione Europea, i processi di 
globalizzazione, la rivoluzione informatica e le nuove conflittualità del  
mondo globale;  
2) decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, Africa e America latina:  
la nascita dello stato d’Israele e la questione palestinese, il movimento dei non-
allineati, la rinascita della Cina e dell’India come potenze mondiali;  
3) la storia d’Italia nel secondo dopoguerra:  
la ricostruzione, il boom economico, le riforme degli anni Sessanta e Settanta, il  
terrorismo, Tangentopoli e la crisi del sistema politico all’inizio degli anni 90.  
 

 
PROGETTI D’AREA E TEMATICHE INTERDISCIPLINARI DI 
APPROFONDIMENTO  

 
• Adesione al progetto "Cittadinanza e Costituzione" 
• Il concetto di "capitale  sociale"  
• Le radici culturali e spirituali dell'Europa 
 
 
 
 

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 e 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 prove 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           
 
                                            PROGRAMMAZIONE  

DI  

FILOSOFIA  

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE  



 

CONOSCENZE : 

• acquisire una visione organica dei problemi filosofici affrontati 
 

CAPACITA’:  

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

• consolidare e potenziare 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 e potenziare la capacità di leggere e comprendere testi filosofici 
• consolidare e potenziare 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 e potenziare 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 e potenziare la capacità di riflessione e di studio personali 
• consolidare e potenziare strategie argomentative e procedure logiche 

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

• consolidare e potenziare la comprensione critica del nostro tempo 
 
 

 

 

 

 

MODULI FONDANTI DELLA DISCIPLINA  
 

• Dal criticismo di Kant all’Idealismo assoluto di Hegel  
• Destra ( cenni ) e sinistra hegeliana (Feuerbach. Marx) 
• Il Positivismo e la sua dissoluzione ( L’evoluzionismo biologico: Darwin.  

L’evoluzionismo spiritualistico: Bergson) 



• Il singolo e l’esistenza  (L’analisi dell’esistenza: Schopenhauer e Kierkegaard. 
“Atmosfera” e filosofia esistenzialistiche: Sartre) 

• Crisi del soggetto e ricerca di una nuova identità ( Dal possesso all’illusione 
della verità: i “maestri del sospetto” Nietzsche e Freud. L’ermeneutica 
filosofica: Gadamer)  

 

 

 

PROGETTI D’AREA E TEMATICHE INTERDISCIPLINARI DI 
APPROFONDIMENTO  

 
• Le radici culturali e spirituali dell'Europa 
• Il concetto di capitale sociale 
 
 
 
 

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 e 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                                    
 


