
	

	

	

PROGRAMMAZIONE	DIPARTIMENTO	MULTUDISCIPLINARE	

Storia,	Filosofia,Cittadinanza	e	Costituzione,	Educazione	religiosa	
	
FINALITA’	
	
Storia	

Oggetto	della	storia	è	 la	ricerca,	 lo	studio,	 la	ricostruzione	del	passato,	 la	evoluzione	delle	società	verso	 il	 loro	stato	
attuale	di	civiltà	e	cultura.		
La	ricostruzione	storica	è	insieme	individuazione	e	collocazione	dei	fatti	nel	tempo	e	nello	spazio	e	interpretazione	e	
spiegazione	delle	cause	sociali,	economiche,	politiche	e	culturali	che	li	hanno	prodotti.		
L’insegnamento	della	Storia	ha	come	suo	scopo	la	formazione	nei	giovani	
							

a) della	consapevolezza	di	appartenere	ad	una	tradizione	e	di	fare	riferimento	ad	un	insieme	di		
						valori	condivisi;	
b) della	capacità	di	comprendere	e	valutare	il	proprio	tempo	e	di	orientarsi	responsabilmente	in	esso;	
c) della	coscienza	civile,	della	volontà	dell’impegno,	dell’attitudine	al	confronto.	
		

	
Cittadinanza	e	costituzione	

Oggetto	della	disciplina	Cittadinanza	e	costituzione	è	lo	studio	dei	principi	fondamentali	che	regolano	lo	Stato	
italiano,L’Unione	Europea,	le	principali	organizzazioni	internazionali.	
L’insegnamento	di	cittadinanza	e	costituzione		si	propone	la	formazione	nei	giovani	
						a)			del	rispetto	delle	regole	del	vivere	sociale	

b) del	principio	di	legalità	inteso	come	necessaria	connessione	tra	limite,	legge	e	libertà;	
c) del	rispetto	di	sé,	dell’altro	e	dell’ambiente;	
d)			della	consapevolezza	di	essere	cittadini	italiano,	cittadini	europei,	cittadini	di	una	società	planetaria.				

								 	

Filosofia	

Compito	 della	 filosofia	 è	 l’unificazione	 critica	 del	 sapere,	 la	 elaborazione	 problematica	 della	 cultura,	 l’analisi	 e	 la	
verifica	dei	metodi	della	ricerca.	

L’insegnamento	della	filosofia	mira	alla	formazione	nei	giovani	

a) dello	spirito	critico	mediante	l’esercizio	dell’analisi	razionale	e	della	discussione	problematica;	

b) della	capacità	di	individuare	le	questioni	di	senso	e	di	valore;	

c) della	capacità	di	valutare	con	coerenza	e	originalità.		

	
Educazione	religiosa	
	
L’insegnamento	 della	 religione	 cattolica	 concorre	 a	 promuovere	 il	 pieno	 sviluppo	 della	 personalità	 degli	 alunni,	
contribuisce	ad	un	più	alto	 livello	di	conoscenze	e	capacità	critiche,	porta	allo	sviluppo	di	una	dimensione	 interiore,	
spirituale	 ed	 etica	 dell’esistenza,	 offre	 strumenti	 e	 contenuti	 in	 vista	 di	 un’efficace	 inserimento	 nel	 mondo	 civile,	
professionale	e	universitario,	aiuta	a	decifrare	il	contesto	storico-culturale	e	umano	della	società	italiana	ed	europea,	
fornisce	elementi	 per	 scelte	 consapevoli	 e	 responsabili	 per	una	partecipazione	attiva	e	 costruttiva	della	 convivenza	
umana.	
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OBIETTIVI	SPECIFICI	DI	APPRENDIMENTO	
	
Storia		
	
	2	Biennio	e	Quinto	anno	

• Padronanza	 dei	 concetti	 e	 dei	 termini	 propri	 della	 storia	 necessari	 per	 descrivere	 l’azione	 dell’uomo	 nel	
tempo.		

• Capacità	di	 individuare	e	 spiegare	persistenze	e	mutamenti,	 continuità	e	cesure,	di	descrivere	gli	eventi,	di	
cogliere	le	tendenze.	

• Capacità	di	usare	modelli	e	strumenti	appropriati	per	inquadrare,	comparare,	periodizzare	i	diversi	fenomeni	
storici.	

• Possesso	delle	abilità	necessarie	per	 ricostruire	una	 situazione	storica	attraverso	 il	 riconoscimento	dei	 fatti	
esemplari,	degli	interessi	in	campo,	degli	intrecci	politici	sociali	culturali	religiosi	ambientali,	per	selezionare	e	
valutare	criticamente	le	fonti	su	cui	si	basa	la	ricostruzione.	

• Capacità	 di	 leggere	 gli	 indicatori	 demografici,	 economici,	 geografici,	 istituzionali	 che	 distinguono	 una	
situazione,	di	interpretare	criticamente	l’epoca	studiata	e	trarne	le	indicazioni	utili	per	la	realtà	presente.	

	
• QUADRO	DEGLI	OBIETTIVI	DI	COMPETENZA	DELLA		STORIA	

Competenze	disciplinari		
	
Obiettivi	generali		
di	competenza	della		
disciplina		definiti		
all’interno		
dei	Gruppi	Disciplinari	

1)	Conoscere	aspetti	del	passato	per	orientarsi	nel	presente	e	progettare	il	futuro	
2)	Riflettere	sui	rapporti	tra	passato,	presente	e	futuro		
3)	Riflettere	criticamente	sui	meccanismi	della	memoria	personale	e	collettiva	
4)	Familiarizzare	con	i	nuclei	fondanti	dei	saperi	storici	e	in	primo	luogo	della	storiografia		
5)	Conoscere	i	processi	storici	fondamentali	della	realtà	in	cui	si	vive,		
6)	 Acquisire	 metodi	 e	 strumenti	 per	 comprendere	 criticamente	 i	 principali	 problemi	 del	
mondo	attuale		

	
	

• ARTICOLAZIONE	DEGLI	OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	PERSEGUITI	IN	TERMINI	DI:	

COMPETENZE	 ABILITÀ/CAPACITÀ	 CONOSCENZE	

-	 sviluppare	 una	 coscienza	 e	 una	
memoria	 storica	 per	 formare	 ed	
arricchire	il	proprio	sé	

-	uso	appropriato	del	lessico	specifico	
della	disciplina	
	
	

-	acquisire	una	conoscenza	organica	
ed	 ordinata	 in	 senso	 diacronico	 e	
sincronico	 delle	 vicende	 storiche	
delle	 epoche	 e	 degli	 eventi	 presi	 in	
esame	 e	 le	 risultanze	 del	 lavoro	
storiografico	

	
-	 saper	 collegare	 fatti	 ed	 eventi	 del	
passato	 a	 quelli	 attuali	 e	 saperne	
cogliere	 le	 interdipendenze	
sistemiche	
	

-	affinamento	della	sensibilità	e	gusto	
per	la	ricerca		
	

-	riconoscere	nel	vissuto	esistenziale	
ed	epocale	e	nella	cultura	del	nostro	
tempo	 i	 riflessi	 delle	 categorie	
storiche		esaminate.		

	
-	 saper	 interpretare	 criticamente	 i	
processi	 in	 connessioni	 causali	 e	
globali	
	

-	disponibilità	al	dialogo	e	alla	
partecipazione	attiva	e	creativa	alla	
vita	sociale	
	

-	 ricostruire	 	 il	 ruolo	 svolto	 dalla	
realtà	 e	 cultura	 del	 territorio	 nelle	
diverse	 epoche	 sottoposte	 ad	
esame.	
	

-sviluppare	 consapevolezza	 critica	
dei	 processi	 in	 una	 prospettiva	
complessa	 in	 relazione	 alle	 diverse	
civiltà	e	saperi	organizzati	nel	tempo	
	

- -	capacità	di	evidenziare	collegamenti	
e	nessi	inter	e	pluridisciplinari	in	
senso	sincronico	e	diacronico		
	

-	 ricostruire	 e	 riconoscere	 i	 riflessi	
sulle	 persone,	 culture,	 società	 e		
territorio	 dei	 complessi	 ed	 evolutivi	
processi	storici		
	

-	 saper	 cogliere	 gli	 elementi	
fondamentali	che	danno	conto	della	
complessità	 dei	 fenomeni	 storici	
studiati	

-	capacità	di	esposizione	e	di	
argomentazione	chiara	e	corretta	dei	
contenuti	appresi	
	

-	acquisire	la	conoscenza	dei	
contesti	bio-antropo-socio-culturali	
nella	loro	evoluzione	e	
mondializzazione		

-	saper	cogliere	la	natura	complessa	
dei	 	 processi	 storici	 nelle	

-	capacità	critica	 -	conoscere	l’evoluzione	storica	delle	
civiltà	per	comprenderne	la	diversità	
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interrelazioni	 biologiche,	 sociali,	
politiche,	giuridiche	ed	economiche	

-	capacità	creativa	

-	capacità	di	contestualizzazione	

-	capacità	di	connessione	e	relazione	

-	capacità	di	fare	confronti	e	
differenze	

-	capacità	di	sintesi		

	

e	 varietà	 nel	 loro	 sviluppo	
paradigmatico	

	

Cittadinanza	e	costituzione	

	2	Biennio	e	Quinto	anno			

- padronanza	dei	termini	e	dei	concetti	necessari	per	l’analisi	di	un	contesto	sociale	del	presente	e	del	passato	
- conoscenza	della	nascita	e	dello	sviluppo	delle	principali	costituzioni	nel	corso	dell’arco	storico	
- capacità	di	leggere	il	presente	in	chiave	critica	
- capacità	di	operare	in	un	contesto	sociale	come	cittadini	consapevoli	

	
QUADRO	DEGLI	OBIETTIVI	DI	COMPETENZA	DI	CITTADINANZA	E	COSTITUZIONE		
Competenze	disciplinari		
	
Obiettivi	generali		
di	competenza	della		
disciplina		definiti		
all’interno		
dei	Gruppi	Disciplinari	

L’insegnamento	di	cittadinanza	e	costituzione		si	propone	la	formazione	nei	giovani	
							a)			nel	rispetto	delle	regole	del	vivere	sociale	

b) del	 principio	 di	 legalità	 inteso	 come	 necessaria	 connessione	 tra	 limite,	 legge	 e	
libertà;	

c) del	rispetto	di	sé,	dell’altro	e	dell’ambiente;	
d)	 	 della	 consapevolezza	 di	 essere	 cittadini	 italiani,	 cittadini	 europei,	 cittadini	 di	 una	
società	planetaria.				

	
	
ARTICOLAZIONE	DEGLI	OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	PERSEGUITI	IN	TERMINI	DI:	

COMPETENZE	 ABILITÀ/CAPACITÀ	 CONOSCENZE	

-	 saper	 cogliere	 i	 nessi	 storico-
politico-giuridici	 in	 relazione	 ad	
eventi	 e	 processi	 che	 hanno	
generato	le	differenti	istituzioni	
	

-	 capacità	 di	 leggere	 la	 complessità	
della	 realtà	 del	 presente	 in	 chiave	
critica	 con	 il	 passato	 in	 prospettiva	
futura	
	

-	 conoscenza	 del	 lessico	 e	 dei	
concetti	disciplinari	specifici		
	

-	 saper	 fare	 confronti	 e	 stabilire	
differenze	 tra	 ambiti	 disciplinari	
differenti	

-	 capacità	 di	 operare	 in	 un	 contesto	
bio-antropo-socio-culturale	 come	
cittadini/e	 consapevoli	 dei	 valori	
democratici	
	

-	 conoscenza	 della	 nascita	 e	 dello	
sviluppo	 delle	 principali	 costituzioni		
europee	nel	corso	dell’arco	storico	

-	saper	decodificare	
-	saper	interpretare		
-	saper	argomentare	
-	saper	correlare	fonti	e	documenti	
	

-	 saper	 applicare	 norme	 e	 direttive	
nei	contesti	presi	 in	esame	e	per	una	
coscienza	 della	 propria	 cittadinanza	
planetaria	

-	 conoscenza	 dei	 processi	 storici	 da	
cui	hanno	avuto	origine	le	istituzioni	
politiche	ed	economiche	europee	ed	
internazionali	

-	 riconoscere	nelle	differenti	culture	
le	 diverse	 sensibilità	 e	 saperle	
rispettare	

-	 saper	 operare	 in	 difesa	 dei	 diritti	 e	
delle	 pari	 opportunità	 e	 dei	 beni	
comuni	
	

-	 conoscere	 le	 ragioni	 storiche	 che	
hanno	 generato	 i	 processi	 istitutivi	
delle	norme	e	delle	leggi	

-	 riconoscere	 le	 regole	 e	 le	 forme	
della	 convivenza	 civile	 e	
dell’organizzazione	 sociale	 in	
rapporto	con	il	passato	

-	capacità	di	analisi	
-	capacità	di	sintesi	
-	capacità	logico-deduttiva	

-	 conoscenza	 del	 diritto	
internazionale	 dei	 diritti	 umani	 e	
dell’ambiente	

-	 saper	 acquisire	 una	 corretta	
educazione	 alimentare	 e	 sviluppare	
stili	 di	 vita	 in	 relazione	 con	

-	 acquisire	 una	 coscienza	 ecologica	
nel	 rispetto	 della	 biodiversità	 e	 del	
nostro	radicamento	nella	biosfera	

-	 conoscenza	 delle	 problematiche	
ecologiche	 ed	 ambientali	 e	 porsi	 in	
maniera	 critica	 nei	 confronti	 di	 stili	



4 
 
l’ambiente	e	la	natura	 consumistici	 e	 dissipativi	 delle	

risorse	non	rinnovabili	
-	 aver	 cura	di	 sé	e	degli	 altri	per	un	
rispetto	 consapevole	 del	 valore	
irriducibile	delle	culture	altre	

-	 saper	 rispettare	 e	 promuovere	 il	
rispetto	 dei	 beni	 culturali	 e	 il	
patrimonio	 artistico,	 paesaggistico	 e	
archeologico	

-	conoscere	i	diversi	codici	(stradale,	
ambientale,	civile,	ecc.)	ed	assumere	
comportamenti	rispettosi				

	
	
Filosofia	
		2	Biennio	e	Quinto	anno		

• Padronanza	dei	concetti	di	base	e	dei	termini	propri	della	filosofia,	necessari	per	qualsiasi	analisi	dei	problemi	
filosofici,	sia	in	generale,	sia	in	riferimento	alla	comprensione	storica.	

• Possesso	delle	abilità	necessarie	per	comprendere	i	testi	e	compiere	operazioni	sul	testo;	acquisizione	degli	
strumenti	per	un	apprendimento	autonomo	e	criticamente	consapevole.		

• Capacità	 di	 applicare	 gli	 strumenti	 filosofici	 alla	 dimensione	 esistenziale	 e	 alla	 realtà	 contemporanea,	
utilizzandoli	per	una	comprensione	non	superficiale	dell'attualità.		

QUADRO	DEGLI	OBIETTIVI	DI	COMPETENZA	DELLA	FILOSOFIA	
Competenze	disciplinari		
	
Obiettivi	generali		
di	competenza	della		
disciplina		definiti		
all’interno		
dei	Gruppi	Disciplinari	
	
	
	

1)	 la	 formazione	 culturale	 completa	 di	 tutti	 gli	 studenti	 e	 studentesse	 del	 triennio	
attraverso	 la	presa	di	 coscienza	dei	problemi	 connessi	 alla	 scelta	di	 studio,	di	 lavoro	e	di	
vita,	ed	un	approccio	ad	essi	di	tipo	storico-critico-problematico;	
2)	 la	maturazione	 di	 soggetti	 consapevoli	 della	 loro	 autonomia	 e	 del	 loro	 situarsi	 in	 una	
pluralità	di	rapporti	naturali	ed	umani,	implicante	una	nuova	responsabilità	verso	se	stessi,	
la	 natura	 e	 la	 società,	 le	 future	 generazioni	 in	 un'apertura	 interpersonale	 ed	 una	
disponibilità	alla	feconda	e	tollerante	conversazione	umana;	
3)	 la	 capacità	 di	 esercitare	 la	 riflessione	 critica	 sulle	 diverse	 forme	 del	 sapere,	 sulle	 loro	
condizioni	 di	 possibilità	 e	 sul	 loro	 «senso»,	 cioè	 sul	 loro	 rapporto	 con	 la	 totalità	
dell'esperienza	umana;	
4)	l'attitudine	a	problematizzare	conoscenze,	idee	e	credenze		mediante	il	riconoscimento	
della	loro	storicità;	
5)	l’esercizio	del	controllo	critico	del	discorso,	attraverso	l'uso	di	strategie	argomentative	e	
corrette	procedure	logiche;	
6)	la	capacità	di	assimilare	per	modelli	diversi	e	di	individuare	alternative	possibili,	anche	in	
rapporto	 alla	 richiesta	 di	 flessibilità	 nel	 pensare,	 che	 nasce	 dalla	 rapidità	 delle	 attuali	
trasformazioni	scientifiche	e	tecnologiche.	

	
ARTICOLAZIONE	DEGLI	OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	PERSEGUITI	IN	TERMINI	DI:	

COMPETENZE	 ABILITÀ/CAPACITÀ	 CONOSCENZE	

-	 saper	 utilizzare	 in	 maniera	
corretta,	 tempestiva	 e	 appropriata	
le	nozioni	e	i	concetti	della	disciplina	
e	 la	 gamma	 di	 categorie	 della	
tradizione	filosofica	
	

-	 sviluppare	 la	 maturazione	 della	
propria	 identità	 personale	 e	 sociale,	
attraverso	 un	 confronto	 critico	 e	
interdisciplinare	

-	 conoscere	 nel	 processo	 storico	 di	
formazione	 	 il	 lessico	 specifico	 e	 il	
significato	dei	concetti	fondamentali	
della	disciplina	

-	 saper	 elaborare	 in	 modo	
rigoroso,	 preciso	 e	 critico	
questioni	 teoriche	 di	 natura	 bio-
antropo-socio-culturale	 per		
sviluppare	 una	 personalità	
autonoma	 come	 sintesi	 culturale	
la	 cui	 puntualizzazione	 si	 esplica		
come	 mediazione	 con	 la	
"differenza”	

-	capacità	di	analisi	
-	capacità	di	sintesi		
-	capacità	critica	e	creativa	
-capacità	di	formulare	ipotesi	
	

-	 conoscere	 le	 espressioni	 più	
significative	 del	 pensiero	 filosofico,	
degli	 autori	 e	delle	 loro	 teorie	quali	
emergono	 dal	 contesto	 storico	 e	
dalle	 risultanze	 del	 lavoro	
storiografico	
	

- saper	comprendere	
- saper	interpretare	
- saper	concettualizzare	
- saper	astrarre	

-	affinare	la	sensibilità	e	il	gusto	per	la	
lettura	 critica	 e	 la	 ricerca	 anche	 per	
sviluppare	un	pensiero	divergente	

	

-	 Ricostruire	 	 il	 ruolo	 svolto	 dalla	
realtà	 e	 cultura	 del	 territorio	 nelle	
diverse	epoche	sottoposte	ad	esame	
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- saper	generalizzare	
- saper	spiegare	
- saper	argomentare	
- saper	confrontare	

	
-		saper	esaminare	teorie	filosofiche			
riconoscendone	analogie	e/o	
differenze	nelle	differenti	
espressioni	evolutive		
	

-	 possedere	 una	 disponibilità	 al	
dialogo,	 alla	 partecipazione	 attiva	 e	
creativa	alla	vita	sociale	e	politica	

-	Riconoscere	nel	vissuto	esistenziale	
ed	epocale	e	nella	cultura	del	nostro	
tempo	 i	 riflessi	 delle	 categorie	
filosofiche	e	dei	paradigmi	scientifici	

-	 saper	 rielaborare	 in	 forma	propria	
e	 originale,	 utilizzando	 tutta	 la	
gamma	 di	 registri	 linguistici,	 ed	
acquisire	un	proprio	stile	cognitivo	e	
argomentativo	

-	 sviluppare	 una	 coscienza	 e	 una	
memoria	 storica	 per	 arricchire	 il	
proprio	io	e	per	acquisire	la	coscienza		
della	propria	temporalità	

-	 conoscere	 i	 processi	 socio-storico-	
culturali,	 politici	 ed	 economici	 che	
sottendono	 e	 originano	 le	 idee	 e	 le	
teorie		
	
	

-	Coniugare		l'evoluzione	storica	con	
il	 superamento	 della	
razionalizzazione	 e	 dell'egoità	 del	
pensiero	maschile	per	aprirsi	al	bene	
comune	 sviluppando	 una	
progettazione	per	sè	e	per	gli	altri	in	
una	prospettiva	di	genere.		
	

-	 sviluppare	 un’	 attitudine	 alla	
problematizzazione	 permanente	
anche	 per	 riconoscere	 la	 diversità	 di	
genere	 nei	 modelli	 di	 pensiero	
dominanti	 della	 tradizione	
occidentale	
	

-	 conoscere	 le	 complesse	
problematiche	 del	 nostro	 tempo	 e	
saperle	ricondurle	a	precise	analisi	e	
approcci	teorici		

	

	
PROGRAMMAZIONE	PER	COMPETENZE																																																						I	Liceo	FILOSOFIA	
	

COMPETENZE	PREVISTE	DALLA	
NORMA	

CONOSCENZE	 PRESTAZIONI	ATTESE	

Competenza	linguistica	
	
	

• Acquisire	significato	e	
interpretazione	del	termine	
filosofia	e	l’eccezionalità	
greca	

	

Saper	riconoscere	gli	elementi	di	
continuità	tra	la	mentalità	
mitologica	e	razionale	

	
	
	
	

• I	Presocratici:	Acquisire		e	
comprendere	il	valore	
teorico	e	culturale	delle	
prime	ipotesi	e	riflessioni	
cosmologiche	

Saper	comprendere	il	perché	del	
discorso	filosofico	e	la	necessità	
dell’arché	

	 	 Saper	riconoscere	il	lessico	specifico	
in	riferimento	agli	autori	presi	in	
esame	

Competenza	di	analisi	 	 Saper	analizzare	ed	esporre	
correttamente	le	tesi	dei	singoli	
autori	

	 	 	Saper	ricostruire	le	ipotesi								
filosofiche	a	partire	dai	frammenti	
disponibili			

Competenza	linguistica	
	

• I	Pitagorici	
• Eraclito		

	

Saper	riconoscere	ed	utilizzare	
correttamente	il	lessico	specifico	in	
relazione	alle	differenti	ipotesi	

	 	 Saper	 esporre	 i	 contenuti	 quali	
numero,	 divenire,	 essere	 con	
opportuni	riferimenti	ai	testi	

Competenza	di	interpretazione	e	
confronto	
	

	 Saper	interpretare	i	diversi	significati	
attribuiti	ai	concetti	dagli	autori	e	
fare	le	differenze	

Capacità	di	contestualizzazione	 	 Saper	contestualizzare	e	utilizzare	in	
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maniera	 corretta,	 tempestiva	 e	
appropriata	 le	 nozioni	 e	 i	 concetti	
espressi	dai	singoli	filosofi	

	
Comunicazione	in	lingua	
straniera	greca	
	
	

	
	

	

Saper	individuare	e	definire	i	termini	
specifici:archè,	Mythos	Physis	
ilozoismo,ontologia,	logos,	
panteismo	

Competenza	linguistica	
	

• Parmenide	
• Democrito	

Saper	riconoscere	ed	utilizzare	
correttamente	il	lessico	specifico	in	
relazione	alle	differenti	ipotesi	

	 	 Saper	riconoscere	e	utilizzare	in	
forma	orale	e	scritta	i	concetti	
filosofici	propri	di	ogni	scuola	di	
pensiero	

Competenza	di	analisi	testuale	 Poema	Intorno	alla	Natura		 - Saper	cogliere	correttamente	
il	concetto	di	essere;	

- Cogliere	il	tema	centrale	
dell’analisi		

- Individuare	gli	attributi	
dell’essere	e	lo	schema	di	
ragionamento	

- Ordinare	le	tesi	rintracciate	e	
trarre	le	conclusioni	

Imparare	a	imparare	
	

	 Saper	ricostruire	in	modo	personale	
le	proposte	filosofiche	e	
riconoscerne	la	valenza	storica	

Competenza	argomentativa	 	 Saper	individuare	ed	esporre	in	
forma	coerente	e	razionale	le	ipotesi	
metafisiche	e	materialistiche	
proposte	dagli	autori	studiati	

Competenza	linguistica	
	

• I	Sofisti	 Saper	riconoscere	ed	utilizzare	
correttamente	il	lessico	specifico	in	
relazione	alle	differenti	ipotesi	

Competenza	argomentativa	
	
	

	 Saper	individuare	ed	esporre		le	
argomentazioni	elaborate	dai	singoli	
autori	a	sostegno	delle	loro	tesi	

Competenza	di	analisi	testuale	 L’encomio	di	Elena		 - Saper	cogliere	correttamente	i	
concetti	espressi;	

- Cogliere	il	tema	centrale	
- Individuare	la	tesi	centrale	in	

riferimento	alle	tesi	degli	
autori	

- Analizzare	singolarmente	gli	
argomenti	utilizzati	a	sostegno	
della	tesi			

- Ordinare	le	tesi	rintracciate	
	 	 Saper	 astrarre	 dai	 testi	 e					

frammenti	presi	 in	esame	 le	diverse	
ipotesi	generali	
	

Competenza	argomentativa	 • Socrate	
	

Conoscere	il	lessico	specifico	e	le	
parole	chiavi	

	 	 Riconoscere	ed	applicare	con	esempi	
la	strategia	argomentativa	del	
metodo	

Imparare	a	imparare	
	

	 Saper	acquisire	la	metodologia	della	
ricerca	e	de	dialogo	e	saperle	
applicare	nei	contesti	comunicativi	



7 
 

Competenza	interpretativa	 Platone:	La	morte	di	Socrate	 Saper	comprendere,	interpretare	e		
riflettere	in	forma	autonoma	e	
personale	sul	problema	della	morte	

Competenza	di	analisi	 • Platone	
	

Riconoscere	il	lessico	specifico	
dell’autore	

	 	 Saper	esporre	in	modo	coerente	e	
chiaro:	
- la	teoria	delle	idee;	
- il	suo	ruolo	nella	speculazione	

filosofica;	
- il	rapporto	tra	le	idee	e	le	

cose;		
- le	modalità	di	conoscenza	

delle	idee	
	 Il	Parmenide	e	Il	Sofista	 Saper	ricostruire	le	tesi	ontologiche	

espresse	nei	testi	
	 La	repubblica	 Ripercorre	e	tracciare	le	

argomentazioni	fondamentali	etiche	
e	politiche		

Capacità	di	riflessione	critica	 	 Saper	discutere	in	modo	personale	e	
argomentato	il	tema	dello	Stato	e	
democrazia	e	della	giustizia	

Competenze	sociali	e	civiche	 	 Saper	individuare	il	ruolo	sociale,	
politico	e	culturale	svolto	dall’autore	
nel	contesti	storico	del	proprio	
tempo	

Competenza	linguistica	
	

• Aristotele	
	

Riconoscere	il	lessico	specifico	
dell’autore	

	 	 Saper	esporre	le	competenze	
acquisite	in	merito	ai	concetti	di:	
metafisica;	logica;	fisica;	
gnoseologia;	arte	

Competenza	logiche	 	 Saper	risolvere	esercizi	di	logica	sulle	
relazioni	tra	proposizioni	

Competenza	argomentativa	 	 Saper	ricostruire	le	argomentazioni	
etiche	e	politiche	dell’autore	

	 	 Saper	esporre	in	modo	pertinente	i	
momenti	fondamentali	del	
procedimento	gnoseologico,	fisico	e	
cosmologico	

Competenza	di	analisi	testuale	 Etica	Nicomachea	 - Saper	cogliere	correttamente	i	
concetti	espressi;	

- Cogliere	il	tema	centrale	
- Individuare	la	tesi	centrale	in	

riferimento	alle	problematiche	
etiche	esposte	

- Analizzare	singolarmente	gli	
argomenti	utilizzati	a	sostegno	
della	tesi			

- Ordinare	le	tesi	rintracciate	
Competenza	di	analisi,	sintesi	e	
confronto	

	 Individuare	le	analogie	e	le	
differenze	con	il	pensiero	platonico	

Capacità	di	riflessione	critica	 	 Saper	discutere	in	modo	personale	e	
argomentato	il	tema	della	saggezza	
(sophìa)	e	dell’amicizia	(philìa)	

Competenza	linguistica	
	

• Le	Scuole	ellenistiche	
	

Saper	riconoscere	ed	utilizzare	
correttamente	il	lessico	specifico	in	
relazione	alle	differenti	ipotesi	
etiche	e	metafisiche		



8 
 

Competenza	argomentativa	 	 Saper	individuare	ed	esporre		le	
argomentazioni	elaborate	dai	singoli	
autori	a	sostegno	delle	loro	tesi	

Competenze	sociali	e	civiche	 	 Saper	individuare	il	ruolo	sociale	e	
politico	dei	primi	filosofi	nei	contesti	
storico-culturali	esaminati	

Competenza	di	analisi,	sintesi	e	
confronto	

	 Individuare	le	analogie	e	le	
differenze	etiche	tra	le	diverse	
scuole	di	pensiero	

Competenza	linguistica	
	

• Agostino	
	

Saper	riconoscere	ed	utilizzare	
correttamente	il	lessico	specifico	in	
relazione	alle	differenti	ipotesi	
proposte	dall’autore	

Competenza	di	analisi	e	sintesi		 	 Saper	ricostruire	ed	esporre		i	temi	
fondamentali	dell’annuncio	cristiano	

Competenza	di	analisi	e	
confronto	

	 Saper	effettuare	un	corretto	
confronto	tra	la	cultura	ebraico-
cristiana	e	greco-latina	

Capacità	di	riflessione	critica	 	 Saper	elaborare	una	riflessione	
critica	tra	tematiche	trasversali	quali	
fede,	ragione,	Dio,	legge,	mondo	

Competenze	sociali	e	civiche	 	 Saper	individuare	il	ruolo	sociale	e	
religioso	dei	primi	filosofi	nei	
contesti	storico-culturali	esaminati	

Competenza	linguistica	
	

• Tommaso	
	

Saper	riconoscere	ed	utilizzare	
correttamente	il	lessico	specifico	e	i	
termini	chiave	nelle	proposte	
dall’autore	

Competenza	di	sintesi	 	 Saper	enucleare	i	temi	e	i	problemi	
esposti	nel	pensiero	dell’autore	

Competenze	di	analisi	testuale	 	 Saper	individuare	ed	esporre	in	
modo	coerente	e	chiaro:	
- la	teoria	della	conoscenza;	
- il	suo	ruolo	nella	speculazione	

filosofica;	
- il	rapporto	tra	sapere	e	fede;		

Competenza	argomentativa	 	 Saper	illustrare	il	rapporto	tra	grazia	
e	libertà	teorizzato	da	Agostino	

Capacità	di	riflessione	critica	 	 Saper	riflettere	e	dialogare	sul	
problema	del	male	e	delle	sue	origini	

	 	 Acquisire	la	capacità	e	il	gusto	di	
riflettere	sul	passato	e	sulle	origini	
del	pensiero	per	un	confronto	
aperto	ed	evolutivo,	attualizzandolo	
con	il	presente	

Competenza	linguistica	
	

• Ockham	
	

Saper	riconoscere	ed	utilizzare	
correttamente	il	lessico	specifico	

Competenza	argomentativa	 	 Saper	riconoscere	una	
argomentazione	scientifica	basata	
sul	metodo	induttivo	

Competenza	di	analisi	e	sintesi	 	 Saper	individuare	e	specificare	i	
limiti	e	le	innovazioni	del	metodo	di	
Ockham	
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PROFILO	IN	USCITA	I	LICEO	
L’allievo/a	 conosce	 i	 caratteri	 peculiari	 della	 cultura	 filosofica	 greca,	 delle	
principali	 dottrine	 presocratiche	 fino	 alla	 scolastica;	 sa	 definire,	 riconoscere	 e	
utilizzare	 correttamente	 i	 termini-chiave	 e	 il	 lessico	 specifico	 del	 principali	
filosofi;	 è	 in	 grado	 di	 individuare	 analogie	 e	 differenze	 tra	 le	 diverse	 ipotesi	
teoriche,	 argomentando	 in	modo	 autonomo,	 corretto	 e	 personalizzato	 le	 tesi	
dei	singoli	filosofi.	Sa	svolgere	un’analisi	testuale	individuando	gli	snodi	teorici	e	
le	 argomentazioni	 fondamentali	 contenute,	 interpretandone	 correttamente	 il	
significato	 e	 di	 riflettere	 in	 modo	 personale.	 E’	 in	 grado	 di	 esporre	 in	 modo	
coerente	 le	 differenti	 teorie	 studiate,	 riconoscendone	 le	 strategie	
argomentative;	è	capace	di	contestualizzare	le	conoscenze	e	di	delineare	il	ruolo	
sociale	 svolto	 dai	 singoli	 filosofi	 nei	 contesti	 politici	 e	 culturali	 del	 proprio	
tempo.	E’	in	grado	di	enucleare	e	riassumere	in	forma	sintetica,	con	proprietà	di	
linguaggio	i	concetti,	le	tesi	e	le	teorie	gnoseologiche,	ontologiche	e	metafisiche	
fondamentali	degli	autori	presi	in	esame.	

	
	
	
Insegnamento	Religione	Cattolica	
	

a) Primo	Biennio	

Gli	 obiettivi	 specifici	 di	 apprendimento	 sono	 riconducibili	 alle	 aree	 di	 significato	 antropologico-esistenziale,	
storico-fenomenologica,	biblico-teologica:	
	

• riflettere	sulle	proprie	esperienze	personali	e	di	relazione,	dell’affettività	e	della	famiglia;	
• porre	domande	di	senso	e	confrontarle	con	le	risposte	offerte	dalla	fede	cattolica	e	da	altre	visioni	religiose	

presenti	sul	territorio;	
• riconoscere	e	usare	in	maniera	appropriata	il	linguaggio	religioso	per	spiegare	le	realtà	e	i	contenuti	della	

fede	cattolica	e	di	altre	religioni;	
• riconoscere	il	contributo	della	religione,	e	nello	specifico	di	quella	cristiano-cattolica,	alla	formazione	

dell'uomo	e	allo	sviluppo	della	cultura,	anche	in	prospettiva	interculturale;	
• rispettare	le	diverse	opinioni	e	le	diverse	tradizioni	religiose	e	culturali;	
• consultare	correttamente	la	Bibbia	e	scoprire	la	ricchezza	dal	punto	di	vista	storico,	letterario	e	

contenutistico;	
• spiegare	la	natura	sacramentale	della	Chiesa;	
• essere	consapevole	della	serietà	e	problematicità	delle	scelte,	confrontandole	con	l’universalità	dei	valori	

morali.	

b) Secondo	Biennio	
	

Gli	 obiettivi	 specifici	 di	 apprendimento	 sono	 riconducibili	 alle	 aree	 di	 significato	 antropologico	
esistenziale,	storico-fenomenologico,	biblico-teologico	e	si	articolano:	
	

• riflettere	sulle	questioni	di	senso	della	vita,	fornendo	delle	risposte	sistematiche;	
• approfondire	 la	 relazione	di	 confronto	e	 incontro	della	 fede	 cristiana	 con	 la	 razionalità	umana	e	 il	

progresso	scientifico-tecnologico;	
• arricchire	 il	contenuto	delle	realtà	bibliche,	conoscendo	origine,	senso	e	attualità	degli	eventi	della	

storia	biblica	e	confrontarli	con	il	messaggio	e	l’opera	di	Gesù	Cristo;	
• saper	leggere	e	interpretare	i	testi	delle	Sacre	Scritture;	
• conoscere	 e	 distinguere	 l’idea	 di	 Chiesa	 con	 i	 suoi	 elementi	 misterici,	 storici,	 istituzionali	 e	

carismatici;	
• conoscere	lo	sviluppo	storico	della	Chiesa	nell’età	medievale	e	moderna,	evidenziando	i	motivi	storici	

di	divisione	e	le	tensioni	unitarie	contemporanee	nella	prospettiva	ecumenica;	
• individuare	il	rapporto	tra	coscienza,	libertà	e	verità	nelle	scelte	morali;	
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• conoscere	 gli	 orientamenti	 della	 Chiesa	 sull’etica	 personale	 e	 sociale,	 sulla	 bioetica,	 sull’etica	
sessuale,	sulla	questione	ecologica.	

	
c) 5^	Liceo		
	
• Conquistare	la	consapevolezza	della	coscienza	del	Sé.	
• Conoscere	in	forma	oggettiva	e	sistematica	i	contenuti	essenziali	del	cattolicesimo,	confrontandoli	con	quelli	

delle	altre	religioni.	
• Acquisire	la	capacità	di	leggere	e	analizzare	correttamente	i	documenti	del	Magistero	della	Chiesa.	
• Sviluppare	la	capacità	di	confronto	tra	le	confessioni	cristiane,	le	altre	religioni	e	i	vari	sistemi	di	significato.	
• Approfondire	le	conoscenze	e	incrementare	le	capacità	di	analisi	e	valutazione	dei	tratti	peculiari	della	morale	

laica	e	cristiana	in	relazione	alle	tematiche	emergenti.	
	
	
OBIETTIVI	TRASVERSALI	DI	APPRENDIMENTO	
	
Comprendere	e	produrre	 il	discorso	parlato	e	 scritto	nella	pluralità	di	 forme	e	generi,	 sia	 in	vista	dell'efficacia	della	
comunicazione,	sia	in	relazione	al	controllo	di	validità	dei	ragionamenti;	
acquisire	strumenti	razionali	per	chiarire	e	per	interpretare	il	proprio	io	nel	suo	legame	con	la	storia	e	con	la	realtà;	
accrescere	le	competenze	necessarie	per	accedere	ai	diversi	ambiti	di	conoscenza	e	di	esperienza	(scientifico,	religioso	
e	morale,	estetico,	giuridico,	economico)	e	porli	in	relazione,	acquisendo	consapevolezza	delle	implicazioni	di	senso,	di	
valore;	
porre,	analizzare,	discutere	e	risolvere	problemi	complessi	con	approccio	razionale	e	creativo;	
acquisire	 strumenti	 per	 l'esercizio	 di	 una	 cittadinanza	 piena	 e	 responsabile	 sia	 comprendendo	 e	 	 	 valutando	 i	
fondamenti	dell'agire	individuale	e	collettivo,	sia	valorizzando	le	differenze	e	il	dialogo	tra	soggetti	e	culture	diversi.	
	
OBIETTIVI	SOCIO-AFFETTIVI	E	COMPORTAMENTALI	
	

• gusto	della	ricerca	e	amore	della	verità;	
• formazione	di	un	atteggiamento	rigoroso	e	tollerante.	
• Formazione	di	una	personalità	autonoma	e	responsabile.	
• Capacità	di	scelte	libere	e	solidali.	
• Creatività	nel	rispondere	alle	sfide	del	presente	

	
METODOLOGIE	DIDATTICHE	
		
Storia		
	

Il	metodo	proprio	della	storia	sarà	quello	storiografico,	che	è	sinteticamente	il	seguente:		

• formulazione	di	problemi;		
• ricerca	di	documenti	e	testimonianze	del	passato;	organizzazione	e	selezione	degli	stessi;		
• interpretazione	dei	fatti;		
• sintesi	e	ricostruzione	descrittiva	e	critica	del	passato.		

I	momenti	della	mediazione	didattica	saranno	scanditi	dalle	seguenti	fasi:	
	
lezione	 frontale:	 presentazione	 della	 situazione	 ad	 un	 dato	 momento,	 individuazione	 delle	 differenze	 rispetto	 alla	
situazione	precedente;	formulazione	di	ipotesi	di	spiegazione	dei	fatti;	
ricerca,	reperimento,	discussione	e	selezione	del	materiale	documentario	utile	per	l’accertamento	dei	fatti;	
verifica	dell’ipotesi	e	spiegazione	dei	fatti;	
ricerche	su	temi	di	specifico	interesse.	
	
Costituzione	e	cittadinanza	
	
Si	procederà	induttivamente	dall’individuazione	di	problematiche	presenti	nella	scuola,	nella	Regione,	nello	Stato	ed	
anche	a	livello	internazionale	e	di	eventi	di	particolare	importanza	alla	consapevolizzazione	dei	principi	e	delle	norme	
giuridiche	che	ne	stabiliscono	la	regolamentazione.	
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	Filosofia	

La	filosofia	si	apprende	attraverso	un’esperienza	di	filosofia,	incentrata	sul	dialogo	con	gli	autori	attraverso	i	
testi,	 confilosofando	 con	 gli	 autori.	 I	 testi	 sono	 la	 testimonianza	 della	 loro	 ricerca	 in	 fieri.	 Pertanto,	 oltre	
all’impianto	storico	problematico	la	 lettura,	guidata	e/o	personale	dei	“grandi	testi	dei	grandi	autori”	(ampi	
stralci,	 organici	 e	 compiuti	 sia	 riguardo	 al	 tema	 trattato	 che	 alla	 argomentazione	 utilizzata),	 costituirà	 lo	
strumento	principe	della	mediazione	didattica,	che	si	svilupperà	attraverso	i	seguenti	momenti:	

Pertanto,	oltre	all’impianto	storico	problematico	la	lettura,	guidata	e/o	personale	dei	“grandi	testi	dei	grandi	
autori”	 (ampi	 stralci,	 organici	 e	 compiuti	 sia	 riguardo	 al	 tema	 trattato	 che	 alla	 argomentazione	 utilizzata),	
costituirà	lo	strumento	principe	della	mediazione	didattica,	che	si	svilupperà	attraverso	i	seguenti	momenti:	

• lezione	frontale:	presentazione	del	problema	e	delle	informazioni	necessarie	per	l’analisi	e	la	comprensione;		
• formulazione	di	ipotesi	esplicative	e	risolutive	del	problema;		
• lettura	di	brani	significativi	degli	autori;	discussioni	problematiche;		
• ricerche	su	temi	di	specifico	interesse.	

	
Educazione	religiosa	
	
Il	metodo	sarà	induttivo-esperienziale	e	critico:	

• partirà	dal	vissuto	dell’alunno;	
• susciterà	la	partecipazione	attraverso	il	dialogo	e	i	lavori	di	gruppo;	
• solleciterà	il	confronto	tra	il	pensiero	laico,	la	“Parola	di	Dio”	e		i	documenti	del	magistero	della	Chiesa.	

	

articolazione	modulare	della	didattica	
	
I	 docenti	 non	 escludono	 la	 possibilità	 di	 individuare	 temi	 pregnanti	 e/o	 "blocchi"	 omogenei	 di	 programma,	 che	
abbiano	 rimandi	multidisciplinari,	 caratterizzati	 da	 netta	 autonomia	 gli	 uni	 dagli	 altri	 da	 organizzare	 in	moduli	 che	
consentano	di	mantenere	ad	un	tempo	organicità	e	flessibilità.				
Nel	caso	di	rimandi	multidisciplinari	sarà	chiamato	ad	interessarsene	il	competente	consiglio	di	classe.	

Strumenti	
Gli	strumenti	didattici	da	utilizzare	saranno:	

I	 libri	di	testo,	le	opere	degli	autori,	 la	biblioteca	d’Istituto,	i	giornali	 le	carte	storiche	disponibili,	sussidi	audiovisivi	e	
multimediali,	visite	guidate	a	musei	opere	d’arte	della	nostra	città	e	delle	nostra	provincia.	
	
	
Verifiche	
Le	verifiche	saranno	operate	attraverso:		
	
Verifiche	 	 orali	 volte	 ad	accertare	 le	 capacità	di	 sintesi	 e	organizzazione	delle	nozioni	 e	dei	 concetti,	 di	 esposizione	
sobria,	corretta,	personale;	
questionari	a	risposte	aperte	e/o	chiuse	per	verificare	 il	possesso	da	parte	degli	alunni	delle	conoscenze	di	base	e	 il	
corretto	uso	degli	strumenti	di	lavoro;	
relazioni	scritte	(eventuali),	per	valutare	le	capacità	di	enucleazione	dei	problemi,	su	temi	di	specifico	interesse;	saggi	
su	questioni	di	particolare	rilievo	.	
	
Art.	3	D.I.	n.	23	
	
					Pur	 non	 escludendo,	 in	 linea	 di	 principio	 la	 possibilità	 di	 riservare	 la	 quota	 del	 20%	 del	monte	 ore	 annuale	 alla	
realizzazione	di	compensazioni	tra	le	varie	discipline	o	per	affrontare	temi	di	interesse	specifico	della	nostra	istituzione	
scolastica,	si	ritiene	che	questa,	oltre	che	di	difficile	e	complessa	attuazione	in	filosofia	e	dispersiva	comunque	in	terza	
liceo,	possa	essere	tentata	in	storia,	con	il	coinvolgimento	di	altre	discipline,	in	prima	liceo.		
					I	docenti,	se	lo	riterranno	opportuno,	presenteranno	al	C.	d.	C.	competente	progetto	organico	in	tal	senso.	
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EDUCAZIONE	RELIGIOSA	

	 	
SUFFICIENTE	

	

	
DISCRETO	

	

	
MOLTO	

	
MOLTISSIMO	

CAPACITA’	

Guidato		
-individua	le	domande	di	
senso;	
-	coglie	il	sentimento	
religioso	insito	
nell’uomo;	
-	riesce	a	percepire	la	
“coscienza	di	sé”.	
	
	

-	Individua	le	domande	di	
senso	e	si	interroga						su	
di	esse;	
	-	Scopre	il	sentimento		
religioso	insito					in	ogni	
uomo;	
	-	Comprende	la	
dimensione	morale	
presente	in	ogni	uomo.	
	

-	Individua	le	domande	di	
senso	come	
fondamentali	per	
l’esistenza	umana	e	ne	
ricerca	le	risposte;	
	-	Scopre	i	limiti				e	la	
contingenza	della	natura	
umana	riferendola	ad			
una	realtà	
soprannaturale;	
-	Prende	coscienza	della	
responsabilità	nelle	
azioni	umane.	
		
	

-	Individua	le	risposte	
alle	domande	di	senso	e	
le	riflette	con	coerenza	
nella	propria	esperienza	
di	vita;	
	-	Si	comprende	e	si	
riconosce	come	essere	
umano	che	vive	in	
relazione	con	gli	altri											
e	con	Dio;	
-	Si	scopre	soggetto	
morale,	valuta	con	
responsabilità							e	
realizza	con	coerenza	le		
proprie	scelte.	

	
	

		1	Biennio		
Educazione	religiosa	(33	ore	annuali)	*		

• le	più	profonde	domande	sul	senso	della	vita	in	prospettiva	religiosa	

• le	grandi	religioni	rivelate	e	non	

• le	molteplici	e	nuove	manifestazioni	dell’esperienza	religiosa	

• la	rilevanza	della	religione	cattolica	nella	storia	della	società	e	della	cultura	italiana	

• le	grandi	linee	della	storia	biblica	e	l’origine	della	religione	cristiana	

• 	la	figura	di	Gesù	Cristo:	la	vicenda	storia,	il	messaggio,	l’opera	

*	(il	programma	è,	in	larga	parte,	comune	alle	due	classi	del	biennio)	

	

2	Biennio		

Prima	liceo	del	secondo	biennio	

Storia	(99	ore	annuali)	

a) Il	medioevo	dal	IX	sec.	

b) la	civiltà	comunale;	

c) la	civiltà	del	Rinascimento;	

d) le	 dottrine	 riformate,	 la	 loro	 diffusione,	 il	 loro	 ruolo	 nella	 formazione	 ed	 evoluzione	 della	 società,	 della	
economia	e	della	politica	dell’età	moderna;	

e) la	formazione,	l’evoluzione	la	struttura	dello	stato	moderno;	

f) la	nascita	dello	stato	liberale;.	

	
• Vanno	 considerate	 parte	 integrante	 della	 storia,	 come	 ambito	 culturale	 e	 metodologico,	 anche	 le	 grandi	

trasformazioni	che	riguardano	la	storia	delle	idee,	delle	mentalità,	dei	saperi,	del	vivere	quotidiano,	delle	arti	
nell'accezione	più	ampia.		

	

• L’alunno	dovrà	inoltre	dimostrare	di	saper	leggere	le	carte	geopolitiche,	i	documenti,	e	di	saper	utilizzare	gli	
indicatori	demografici,	economici	indispensabili	per	ricostruire	e	interpretare	una	“situazione	“.	
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Costituzione	e	Cittadinanza	

Prima	liceo	del	secondo	biennio	

	
a) le	dichiarazioni	dei	diritti	delle	rivoluzioni	inglesi	del	‘600;	

						b)			il	regolamento	di	istituto	del	liceo	ginnasio	Palmieri;	
						c)			le	norme	che	regolano	le	elezioni	scolastiche;	

d)			la	genesi	della	Costituzione	italiana;	
g) i	principi	fondamentali	della	costituzione	italiana;	
h) diritti	e	doveri	dei	cittadini;	

						f)				gli	enti	locali:	comune,	provincia,	regione.	
	

	Filosofia	(99	ore	annuali)	

a) i	Presocratici;	

b) i	filosofi	della	parola	e	del	dialogo:i	Sofisti	e	Socrate;	

c) i	maestri	del	pensiero:Platone	ed	Aristotele;	

d) la	filosofia	ellenistica;	

					e)			il	neoplatonismo;	

					f)			il	rapporto	tra	fede	e	ragione	

					g)			un’opera	o	ampi	estratti	dagli	autori	studiati.	

	

Educazione	religiosa	(33	ore	annuali)*		

• Il	problema	di	Dio	

• La	ricerca	dell’uomo,	la	“via”	delle	religioni,	la	questioni	del	rapporto	fede-ragione,	fede-scienza,	fede-cultura	
	
• L’aspetto	specifico	della	rivelazione	biblico-cristiana	con	particolare	riferimento	alla	testimonianza	di	Cristo	

• La	Chiesa	come	luogo	dell’esperienza	di	salvezza	in	Cristo	

• Il	contributo	del	cristianesimo	alla	riflessione	sui	problemi	etici	più	significativi	e	la	sua	proposta	di	soluzione	
per	una	autentica	crescita	dell’uomo	e	la	sua	integrale	salvezza	

	

*	(il	programma	è	comune	alle	tre	classi	del	triennio)	

	

Seconda	liceo	del	secondo	biennio	

Storia	(99	ore	annuali)	

a) L’assolutismo;	

b) L’età	delle	rivoluzioni	

c) L’età	del	risorgimento;	

d) l’evoluzione	economica,	sociale	e	politica	dell’Europa	e	del	mondo	nel	secolo	XIX;	

e) la	questione	sociale	e	il	movimento	operaio;	

b) L’Italia	dall’unificazione	alla	fine	dell’800.	

	

• Vanno	 considerate	 parte	 integrante	 della	 storia,	 come	 ambito	 culturale	 e	 metodologico,	 anche	 le	 grandi	
trasformazioni	che	riguardano	la	storia	delle	idee,	delle	mentalità,	dei	saperi,	del	vivere	quotidiano,	delle	arti	
nell'accezione	più	ampia.		

	

• l’alunno	dovrà	inoltre	dimostrare	di	saper	leggere	le	carte	geopolitiche,	i	documenti,	e	di	saper	utilizzare	gli	
indicatori	demografici,	economici	indispensabili	per	ricostruire	e	interpretare	una	“situazione	“.	
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Cittadinanza	e	costituzione	

a) Lo	Stato	moderno;	
						b)		assolutismo	e	liberalismo;	

c)		le	costituzioni	della	Francia	rivoluzionaria;	
d) la	dichiarazione	di	indipendenza	e	la	costituzione	degli	Stati	Uniti;	
e) democrazia-	socialismo-anarchia;	
f) i	partiti	politici;	
g) l’ordinamento	della	Repubblica	nella	Costituzione	italiana	
h) federalismo	fiscale.	

	

	Filosofia	(99	ore	annuali)	

a) la	filosofia	medioevale;	

b) la	concezione	dell’uomo	e	della	natura	nel	Rinascimento;	

c) La	Rivoluzione	scientifica	e	il	problema		del	metodo		

d) il	pensiero	etico	politico	del	‘600;	

a) la	filosofia	critica;	la	filosofia	di	Kant		

b) Hegel	e	dell’idealismo	tedesco;	

e) Un’opera	o	ampi	estratti	da	opere	filosofiche	del	‘700	e/o	‘800	

	
Educazione	religiosa	(33	ore	annuali)*		

• La	morale	
• La	ricerca	dell’uomo,	la	“via”	delle	religioni,	la	questioni	del	rapporto	fede-ragione,	fede-scienza,	fede-cultura	
• L’aspetto	 specifico	 della	 rivelazione	 biblico-cristiana	 con	 particolare	 riferimento	 alla	 testimonianza	 di	 Gesù	

Cristo	
• La	Chiesa	come	luogo	dell’esperienza	di	salvezza	in	Cristo	
• Il	contributo	del	cristianesimo	alla	riflessione	sui	problemi	etici	più	significativi	e	la	sua	proposta	di	soluzione	

per	una	autentica	crescita	dell’uomo	e	la	sua	integrale	salvezza	
	

*	(il	programma	è	comune	alle	tre	classi	del	triennio)	
	
Quinto	anno		

Storia	(99	ore	annuali)	

a) la	seconda	rivoluzione	industriale;	

b) l’imperialismo;	

c) le	guerre	mondiali;	

d) economia,	società	e	politica	tra	le	due	guerre	mondiali;	

e) 	l’età	dei	totalitarismi;	

f) il	secondo	dopoguerra:	la	politica	dei	blocchi	e	la	guerra	fredda;	

g) la	Repubblica	italiana;	

h) il	processo	di	decolonizzazione;	

i) il	mondo	contemporaneo(almeno	due	itinerari	scelti	anche	d’accordo	con	gli	studenti);	

j) linee	di	tendenza	della	politica	attuale.	

• 	L'insegnamento	 della	 storia	 darà	 il	 giusto	 spazio	 alle	 culture	 europee	 ed	 extraeuropee,	 per	 consentire	 lo	
sviluppo	di	un'identità	 culturale	 radicata	nella	 storia	del	proprio	popolo,	ma	valorizzando	adeguatamente	 i	
legami	tra	i	popoli	e	le	culture,	così	come	le	loro	specificità	

• Vanno	 considerate	 parte	 integrante	 della	 storia,	 come	 ambito	 culturale	 e	 metodologico,	 anche	 le	 grandi	
trasformazioni	che	riguardano	la	storia	delle	idee,	delle	mentalità,	dei	saperi,	del	vivere	quotidiano,	delle	arti	
nell'accezione	più	ampia.		
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• L’alunno	dovrà	inoltre	dimostrare	di	saper	leggere	le	carte	geopolitiche,	i	documenti,	e	di	saper	utilizzare	gli	
indicatori	demografici,	economici	indispensabili	per	ricostruire	e	interpretare	una	“situazione	“.	

Costituzione	e	cittadinanza	

a) l’Europa	unita;	
b) le	istituzioni	e	gli	organismi	internazionali;	
c) 	la	globalizzazione;		
d)				lo	sviluppo	sostenibile.	

	

	

Filosofia	(99	ore	annuali)	

c) La	crisi	del	soggetto:	Schopenhauer,	Kierkegaard	e	Nietzsche;	

d) il	materialismo	storico;	La	cultura	dell’età	dell’industrializzazione	e	il	positivismo;	

e) i	 caratteri	 essenziali	 della	 filosofia	 degli	 autori	 e	 delle	 correnti	 del	 ‘900	 (	 scelti	 anche	 d’accordo	 con	 gli	
studenti;	

f) un’opera	filosofica	a	scelta	(o	ampi	e	organici	stralci	da	opere	filosofiche	significative)	

	

Educazione	religiosa	(33	ore	annuali)*		
	

• La	morale		
• La	ricerca	dell’uomo,	la	“via”	delle	religioni,	la	questioni	del	rapporto	fede-ragione,	fede-scienza,	fede-cultura	
• L’aspetto	 specifico	 della	 rivelazione	 biblico-cristiana	 con	 particolare	 riferimento	 alla	 testimonianza	 di	 Gesù	

Cristo	
• La	Chiesa	come	luogo	dell’esperienza	di	salvezza	cristo	
• Il	contributo	del	cristianesimo	alla	riflessione	sui	problemi	etici	più	significativi	e	la	sua	proposta	di	soluzione	

per	una	autentica	crescita	dell’uomo	e	la	sua	integrale	salvezza	
• Le	scelte	di	vita.	

	
*	(il	programma	è	comune	alle	tre	classi	del	triennio)	
																																																																																																
	


