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Analisi della situazione di partenza 

La valutazione diagnostica è stata effettuata – approfittando del fatto che la classe aveva già 

affrontato alcuni temi al momento in cui lo scrivente ha iniziato la sua docenza (a lezioni già 

avviate) – attraverso il dialogo didattico, attraverso richieste specifiche in ordine alle conoscenze 

pregresse, attraverso osservazioni relative ai primi argomenti svolti.  

Si è così constatato che in termini di contenuti, il lavoro didattico va iniziato dalle filosofie 

ellenistiche.  

 

Obiettivi di apprendimento 
Conformemente a quanto prescritto dalle indicazioni generali nazionali e tenendo conto della 

programmazione dipartimentale della scuola, il lavoro che si intende svolgere avrà i seguenti 

obiettivi  

 Conoscenze 
 acquisire una conoscenza degli sviluppi del pensiero occidentale, dalle filosofie 

ellenistiche fino al pensiero critico kantiano, cogliendone i nessi concettuali 

fondamentali; 

 orientarsi con buona sicurezza, attraverso lo studio degli argomenti proposti, sui 

problemi filosofici fondamentali: ontologia, etica, logica, epistemologia, rapporto tra 

cultura filosofica e religione, teorizzazione politica 

 Capacità 

 ampliare, attraverso lo studio diacronico dei pensatori affrontati, il lessico specifico 

della disciplina, prestando particolare attenzione alle oscillazioni di significato che 

alcuni termini possono acquisire a seconda dei contesti filosofici 

 sviluppare i processi di astrazione, generalizzazione e categorizzazione della realtà 

secondo modalità più complesse 

 giungere ad una buona conoscenza dei principali procedimenti logici 

 cogliere i nessi razionali e metodologici tra pensiero filosofico e pensiero scientifico 

 Competenze 

Premessa: le competenze sono attitudini a declinare autonomamente e con padronanza in 

situazioni di apprendimento scolastico e in contesti vari di vita le conoscenze e capacità 

fatte proprie. Tale obiettivo, che necessariamente deve prevedere nel suo conseguimento 

l'utilizzo integrato dei punti di vista propri di più discipline, è un cammino graduale, che si 

consolida fino alla conclusione del percorso liceale. Ecco perché i traguardi elencati di 

seguito, indicanti il modo in cui le conoscenze e capacità proprie dell'ambito filosofico 

possono contribuire alla piena maturazione dell'individuo, devono essere considerati una 

meta a cui tende l'intero percorso scolastico: 

 saper utilizzare il lessico specifico e le categorie proprie della disciplina in termini di 

problematizzazione per maturare un'adeguata capacità di riflessione personale e di 
giudizio critico 

 saper cogliere le specificità del pensiero filosofico e di quello scientifico ed al 

contempo i nessi razionali e metodologici tra essi esistenti in vista di una sicura 
attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale  
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 acquisire la propensione ai procedimenti dialettici e alla formulazione di giudizi 

critici nella prospettiva di argomentare in diverse forme una tesi e di riconoscere la 

possibilità della pluralità di metodi per giungere a conoscere il reale; 

 giungere ad una buona conoscenza sulla società e sulle istituzioni nella loro evoluzione 
per sviluppare gli strumenti necessari ad una fondata sensibilità politica, intesa come 
intelligenza istituzionale e capacità di cittadinanza attiva 

 

 

Metodologie 

 

 Lezioni frontali 

 Discussione guidata 

 Problem solving 

 Gruppi di lavoro 

 Autoapprendimento 

 

Strumenti, supporti e risorse 

 

 Libri di testo 

 Dizionari specialistici 

 Risorse informatiche (in particolar modo piattaforme on line in cui condividere 

materiale) 

 Appunti integrativi 

 Contributi audiovisivi (film e dvd) 

Verifiche 

 

 In itinere 

 autovalutative 

 complessive finali 

 prove strutturate 
 

 

CONTENUTI 
 
Modulo 0  
La filosofia ellenistica e Plotino 
L'origine e lo sviluppo della filosofia cristiana e la scolastica, con particolare riguardo a S. 
Tommaso 
Modulo 1 
L'umanesimo e il Rinascimento 

Modulo 2 

La rivoluzione scientifica e Galilei 

Modulo 3 

Il problema del metodo: Bacone e Cartesio. 

Modulo 4 

Hobbes e la teoria dell'Assolutismo. Il razionalismo di Spinoza e di Leibniz 

Modulo 5 

Pascal e lo Spirito di finezza 

Modulo 6 

La filosofia della storia in Vico. L'illuminismo 

Modulo 7 
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Il problema della conoscenza: Hume e Kant 

 

Si proporranno, poi, durante l'anno, la lettura di un'opera o di passi scelti significativi di un autore o 

di una tematica 

 

 

 

 Vittorio Luongo 
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Analisi della situazione di partenza 
Considerando il fatto che lo scrivente ha cominciato il suo lavoro a lezioni già avviate, la situazione 

di partenza è stata rilevata attraverso il dialogo, richieste specifiche in ordine alle conoscenze 

pregresse ed osservazioni relative ai primi argomenti svolti.  

Obiettivi di apprendimento per la classe 

Conformemente a quanto prescritto dalle indicazioni generali nazionali e tenendo conto della 

programmazione dipartimentale della scuola, il lavoro che si intende svolgere avrà i seguenti 

obiettivi  

 Conoscenze 
 acquisire una buona padronanza dei dati contenutistici che vanno dalla 

fondazione dello Stato assoluto fino alle soglie del '900 

 comprendere i nessi concettuali essenziali entro cui collocare l'interpretazione dei 

fatti storici proposti 

 comprendere le civiltà studiate nella loro specificità e confrontarle, cogliendone 

affinità e differenze dal punto di vista culturale, economico, giuridico 

 conoscere la struttura della Costituzione e l'ordinamento dello Stato 

 Capacità 
 

 ampliare il lessico e le categorie interpretative specifiche della disciplina 

 saper cogliere le affinità/discontinuità tra i fatti storici, collocandoli nella loro 

duplice dimensione spaziale e cronologica 

 Competenze 

Premessa: le competenze sono attitudini a declinare autonomamente e con padronanza in 

situazioni di apprendimento scolastico e in contesti vari di vita le conoscenze e capacità 

fatte proprie. Tale obiettivo, che necessariamente deve prevedere nel suo conseguimento 

l'utilizzo integrato dei punti di vista propri di più discipline, è un cammino graduale, che si 

consolida fino alla conclusione del percorso liceale. Ecco perché i traguardi elencati di 

seguito, indicanti il modo in cui le conoscenze e capacità proprie dell'ambito storico 

possono contribuire alla piena maturazione dell'individuo, devono essere considerati una 

meta a cui tende l'intero percorso scolastico: 

 saper leggere la narrazione storica come frutto di interpretazione delle fonti a partire 

da specifici orizzonti culturali ed ideali, comprendendo che la ricostruzione degli 

eventi scaturisce sempre da una tensione tra ricerca dell'oggettività ed esercizio di un 

punto di vista parziale, così da rafforzare spirito critico e rispetto per le idee altrui 

 saper calare gli eventi del passato nella loro interconnessione geografica e storica, e 

in una organica multidimensionalità culturale (artistica, filosofica, religiosa, 

economica e così via), così che la coscienza storica ottenuta sviluppi responsabilità 

etica e civile 

 conoscere e capire la genesi e il senso dello Stato e della Costituzione italiana, anche 

nel confronto con altri modelli, così da prepararsi ad essere un cittadino attivo in 

quanto consapevole dei propri diritti e doveri e delle dinamiche istituzionali in cui 
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vive 

 comprendere che il presente è, in maniera complessa, frutto del passato, così da 

sviluppare sempre più l'attitudine a leggere ed interpretare i fatti dell'attualità alla 

luce della loro genesi prossima e più remota 

 

Metodologie 

Vedi programmazione di filosofia 

 

Strumenti, supporti e risorse 

Vedi programmazione di filosofia 

Verifiche 
Vedi programmazione di filosofia 

 

CONTENUTI 

Modulo 0 

La costruzione degli stati moderni e l’assolutismo 

Modulo 1 

Lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale 

Modulo 2 

Le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese) 

Modulo 3 

L’età napoleonica e la Restaurazione 

Modulo 4 

Il problema della nazionalità nell’Ottocento  

Modulo 5 

Il Risorgimento italiano e l’Italia unita 

Modulo 6 

L’Occidente degli Stati-Nazione  

Modulo 7 

La questione sociale e il movimento operaio  

Modulo 8 

La seconda rivoluzione industriale  

Modulo 9 

L’imperialismo e il nazionalismo 

Modulo 10 

Lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Premessa Le attuali indicazioni prevedono lo studio di Cittadinanza e Costituzione all'interno del 

gruppo disciplinare storico-filosofico, e, ponendosi l'obiettivo i affrontare tale aspetto in maniera 

sistematica, si è potuto constatare che le conoscenze relative alle istituzioni italiane e al loro 

funzionamento sono presenti ma non funzionalmente organizzate. Si intende proporre, perciò, anche 

nel rispetto della programmazione dipartimentale, una trattazione puntuale della Costituzione 

italiana nella prospettiva di giungere ad una conoscenza generale di essa dal punto di vista dei 

principi, del loro senso e degli ordinamenti dello Stato, elementi necessari per fondare una 

qualsivoglia discussione critica o interpretativa relativa alla cittadinanza. 

In tale ottica, vista la ridotta possibilità di dedicare ore settimanali a tale insegnamento, si 

provvederà a proporlo attraverso la condivisione con gli alunni di dispense strutturate e altro 
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materiale (predisposto in accordo con gli altri insegnanti) su piattaforme on line, per poi dar luogo 

a discussioni ben preparate in classe con cadenze presumibilmente mensili. Questi incontri avranno 

l'obiettivo sia di verificare le conoscenze del materiale fornito, sia di strutturare discussioni di 

approfondimento a partire da esso 

Argomenti 

Il concetto di Stato e la sua evoluzione storica 

La Costituzione Italiana: struttura 

L'ordinamento statale italiano 

Il meccanismo legislativo 

 

Vittorio Luongo 


