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Obiettivi trasversali comportamentali 

 Rispetto delle regole della vita comunitaria 

 Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente  

 Accettazione delle diversità di ideologie e di opinioni 

 Rispetto della legalità, del diritto, delle regole, colti come valori 

 Potenziamento dell’autonomia personale 

 Assunzione delle proprie responsabilità e partecipazione attiva alla vita scolastica 

 Riconoscimento dei propri limiti e delle proprie potenzialità 

 Valutazione delle proprie prestazioni 

 Potenziamento dell’auto-orientamento 

 

Obiettivi trasversali cognitivi 

 Riconoscimento e utilizzazione del lessico specifico 

 Analisi di un testo: saper definire e comprendere i concetti, enucleare le idee centrali, 

riassumere le tesi fondamentali, ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero dell’autore 

 Sviluppo delle capacità critiche autonome 

 Problematizzazione delle conoscenze 

 Organizzazione dei ragionamenti 

 

FILOSOFIA 

Obiettivi disciplinari generali 

1. Comprensione delle novità della ricerca filosofica del Novecento, con la frattura epocale che 

può essere individuata all’incirca negli ultimi trent’anni dell’Ottocento e in Nietzsche 

2. Acquisizione dei nuovi aspetti del linguaggio filosofico, grazie anche alla riflessione 

epistemologica e al rapporto con la tecnica ed i nuovi mezzi di comunicazione 

3. Consapevolezza della novità della questione etica, anche in rapporto alla tecnologia genetica, ai 

processi di globalizzazione ed alla new economy 

4. Consolidamento delle attitudini ragionative, attraverso l’uso appropriato del linguaggio e delle 



regole logiche essenziali 

5. Consolidamento delle capacità di sintesi e di scrittura “filosofica” 

6. Capacità di risolvere qualche problema teorico o un dilemma etico, sapendolo scomporre in 

parti e quindi giungendo a fornirne una risposta soddisfacente, anche dopo averla discussa coni 

partner della conversazione all’interno o fuori della classe 

 

Obiettivi trasversali cognitivi (minimi) 

 Riconoscimento e utilizzazione del lessico specifico 

 Analisi di un testo: saper definire e comprendere i concetti, enucleare le idee centrali, 

riassumere le tesi fondamentali  

 

Obiettivi disciplinari generali (minimi) 

1. Dimostrare una sufficiente padronanza  del linguaggio filosofico, in particolare cogliendo il 

rapporto (spesso di grande evidenza) tra il linguaggio ordinario e quello usato dai filosofi. 

2. Conoscere il pensiero di alcuni grandi filosofi, Kant. Hegel, Marx … 

3. Saper usare gli strumenti essenziali del ragionamento logico, nelle forme della deduzione e 

dell’induzione. 

 

Contenuti 

 

U.D. 1 Il Criticismo Kantiano     

 Critica della Ragion Pura 

 Critica della Ragion Pratica 

 Critica del Giudizio 

 Scritti di filosofia politica, con particolare attenzione a “Per la pace perpetua”  settembre-ottobre 

 

U.D. 2 Il Romanticismo - L’Idealismo post Kantiano 

 Quadro generale del Romanticismo tedesco, il Romanticismo in Europa 

 Fichte          

 Shelling 

 Hegel: Fenomenologia dello Spirito, Filosofia dello Spirito   novembre 

 

U.D. 3 L’opposizione all’Idealismo 

 Schopenhauer 

 S. Kierkegaard 



 La sinistra hegeliana:  

 L. Feuerbach: L’Essenza del Cristianesimo 

 K. Marx: L’Ideologia tedesca, I Manoscritti, Il  Manifesto, Il Capitale 

 F. Engels          dicembre 

 

U.D. 4  Il Positivismo 

 Comte 

 E. Spencer 

 J. S. Mill          gennaio 

 

U.D. 5  La reazione al Positivismo 

 F. Nietzsche: La nascita della tragedia, La Gaia Scienza, Umano troppo umano, Lo 

Zarathustra, le opere sulla morale, Considerazioni inattuali 

 E. Bergson         marzo 

 

 

U.D. 6  Il Novecento  

 S. Freud 

 La Scuola di Francoforte 

 L’Idealismo italiano: Croce e Gentile 

 B. Russel 

 K. R. Popper 

 M. Heidegger 

 J. P. Sartre          aprile-maggio 

 

 

L’insegnante si riserva di apportare cambiamenti in relazione alle necessità ed agli interessi della 

classe (scelta di una o più tematiche da approfondire, anche in vista della eventuale partecipazione 

alle Olimpiadi della Filosofia). 

Sulla classe è attivo il Progetto Diritti Umani approntato dalla docente. 

 

Metodologia 

Introduzione al problema filosofico, anche attraverso richiami all’attualità 

Lezione frontale e non 



Didattica laboratoriale 

Lettura diretta dei testi 

Analisi del testo, anche comparata 

Conclusioni critiche e confronti        

 

Strumenti 

Manuale in uso: N. Abbagnano, G. Fornero - La Filosofia 

Antologie, opere filosofiche e testi critici di approfondimento, DVD, LIM 

 

Verifiche 

Interrogazioni periodiche 

Verifiche scritte a domanda aperta  

Analisi e commento di brani tratti da testi filosofici 

Lavori a tema, saggi. 

Recupero 

Per le varie discipline il docente effettuerà, a seconda delle necessità, interventi di recupero in 

itinere e nelle forme previste dai Piani dell’Offerta Formativa. 

 

 

STORIA 

Obiettivi disciplinari generali 

 Conoscenza degli eventi storici 

 Conoscenza delle teorie sociali economiche e politiche 

 Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici e di causa-effetto 

 Conoscenza dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile e politica 

 Conoscenza ed uso dei linguaggi e degli strumenti specifici della disciplina 

 Capacità di utilizzare il lavoro storiografico 

 Capacità di leggere e interpretare un documento storico: tesi di fondo   

 Sviluppo e potenziamento della valutazione critica 

 

 

Obiettivi trasversali cognitivi (minimi) 

 Riconoscimento e utilizzazione del lessico specifico 

 Analisi di un testo: saper definire e comprendere i concetti, enucleare le idee centrali, 



riassumere le tesi fondamentali  

 

Obiettivi disciplinari (minimi) 

 Conoscenza degli eventi storici e della loro cronologia 

 Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici e di causa-effetto 

 Conoscenza dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile e politica 

 Conoscenza ed uso dei linguaggi e degli strumenti specifici della disciplina 

 

Contenuti 

  

U.D. 1  Restaurazione e rivoluzioni   

 L’età della Restaurazione 

 Nazioni e democrazia 

 1848 le rivoluzioni europee       settembre 

 

U.D. 2  l’età della borghesia      

 L’Europa e il Mondo 

 L’unificazione italiana e l’Europa          ottobre/novembre 

 L’unificazione tedesca e l’Europa      novembre 

 America: gli Stati Uniti, la guerra civile 

 America centrale e meridionale       dicembre 

 

U.D. 3  Grandi potenze e spartizione del mondo   

 Le trasformazioni della società industriale 

 L’Europa delle grandi potenze 

 L’Italia liberale: il passaggio dai governi della destra a quelli della sinistra 

 La nascita della potenza americana 

 La spartizione del mondo: colonialismo e imperialismo   gennaio 

 

U.D. 4  La fine della belle époque      

 L’Europa tra Ottocento e Novecento 

 L’Italia giolittiana 

 Venti di guerra         febbraio 



 

U.D. 5  La Grande Guerra e l’emergere della società di massa    

 La Grande Guerra 

 Il dopoguerra 

 Gli anni Venti e la grande crisi       marzo 

 

U.D. 6  Democrazie e totalitarismi      

 Gli Stati Uniti 

 Anni Venti e anni Trenta in Europa 

 La Russia sovietica 

 I fascismi: Italia, Germania, Spagna e Portogallo 

 Il mondo extraeuropeo tra le due guerre: Asia, Africa e America Latina marzo 

 

U.D. 7  La seconda guerra mondiale      

 Le origini del conflitto 

 Dallo scoppio alla primavera del ’42 

 Dalla primavera del ’42 all’epilogo      aprile 

 

U.D. 8  Il sistema politico internazionale 

 La guerra fredda 

 Il mondo bipolare 

 La decolonizzazione 

 Il Medio Oriente          aprile 

 

 

U.D. 9  Sviluppo e trasformazione dell’Occidente  

 Gli Stati Uniti 

 L’Europa occidentale 

 L’Italia repubblicana, almeno fino al caso Moro    maggio  

 

U.D. 10  La società sovietica e il blocco comunista 

 L’Unione Sovietica e la sua fine 

 Le democrazie popolari 

 La Cina del secondo dopoguerra       maggio 



 

L’insegnante si riserva di apportare cambiamenti in relazione alle necessità ed agli interessi della 

classe (scelta di una o più tematiche da approfondire, anche in vista della eventuale partecipazione 

alle Olimpiadi della Filosofia). 

Sulla classe è attivo il Progetto Diritti Umani approntato dalla docente. 

 

Metodologia 

Lezione frontale, lezioni fuori sede 

Didattica laboratoriale  

Lettura diretta dei testi 

Lettura di articoli tratti da giornali e riviste 

Analisi della struttura del testo 

Visione di materiale audiovisivo  

Analisi di documenti, anche comparata 

Conclusioni critiche e confronti 

 

Strumenti 

Manuale in uso: A. Brancati T. Pagliarani  “Dialogo con la storia e l’attualità” Volume 3° La Nuova 

Italia 

Materiale documentario: filmati, articoli da quotidiani e riviste e altri testi, DVD 

LIM 

 

Verifiche 

Interrogazioni periodiche 

Verifiche scritte a domanda aperta  

Analisi e commento di brani tratti da testi  

Lavori a tema, saggio breve. 

Recupero 

Per le varie discipline il docente effettuerà, a seconda delle necessità, interventi di recupero in 

itinere e nelle forme previste dai Piani dell’Offerta Formativa. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

È prevista la trattazione dei seguenti contenuti: 



1. forme di stato e di governo 

2. i poteri dello Stato 

3. dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana 

4. la Costituzione Italiana 

5. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

6. Gli Organismi internazionali 

Criteri di valutazione 

Valutazione formativa: interesserà il processo insegnamento-apprendimento nel suo verificarsi, 

tenderà a cogliere i livelli di apprendimento dei singoli allievi e, al tempo stesso, l’efficacia delle 

procedure didattiche seguite, allo scopo di accertare l’eventuale necessità di interventi di revisione 

e/o correzione del progetto didattico. 

Valutazione sommativa: (con riferimento ai seguenti criteri: 

1. Acquisizione dei contenuti (conoscenza e comprensione) 

2. Applicazione 

3. Rielaborazione (analisi, sintesi, capacità di valutare e interpretare) 

4. Capacità espositive 

Livello 1 (voto 1 - 4  - gravemente insufficiente). L’allievo ha conoscenze frammentarie e 

approssimative; non è in grado di applicare le conoscenze acquisite neppure in situazioni note, 

pertanto commette gravi errori anche nell’esecuzione di compiti semplici. L’esposizione è scorretta, 

poco chiara e priva di proprietà lessicale. 

Livello 2  (voto 5 - insufficiente). L’allievo ha conoscenze incomplete e superficiali; benché riesca 

ad applicarle nell’esecuzione di  compiti semplici, lo fa commettendo errori. Se guidato è in grado 

di effettuare con difficoltà analisi e sintesi parziali. L’esposizione presenta errori e un lessico 

povero e non sempre appropriato. 

Livello 3  (voto 6 - sufficiente). L’allievo conosce buona parte degli argomenti fondamentali - fra i 

quali però non sempre è in grado di stabilire collegamenti - e sa applicare le conoscenze acquisite 

nell’esecuzione di compiti semplici. È in grado di effettuare analisi e sintesi parziali e, se guidato, 

sa proporre anche qualche elemento di valutazione. 

Livello 4  (voto 7 - discreto). L’allievo conosce tutti gli argomenti fondamentali, fra i quali è in 

grado di stabilire collegamenti; sa applicare le  conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti 

complessi, nonostante qualche errore. Se guidato, sa effettuare analisi e sintesi complete ma non 

approfondite e corredate di valutazioni parziali. Si esprime in modo corretto e usa un lessico nel 

complesso appropriato. 

Livello 5  (voto 8 - buono). L’allievo conosce in modo approfondito gli argomenti trattati, fra i 



quali è in grado di stabilire collegamenti; sa applicare le conoscenze acquisite  nell’esecuzione  di 

compiti complessi, senza commettere errori. Effettua analisi, sintesi e valutazioni complete; si 

esprime in modo corretto e scorrevole, usando un lessico ricco e appropriato. 

Livello 6  (voto 9 - 10 - ottimo). L’allievo ha conoscenze ampie, ben articolate e approfondite che 

sa applicare, senza commettere errori, nell’esecuzione di compiti complessi e in contesti nuovi. È in 

grado di effettuare analisi e sintesi complete e penetrate a fondo, corredate da valutazioni autonome; 

oltre a esprimersi in modo corretto e scorrevole, dimostra padronanza della terminologia specifica.  

 

Per ogni alunno il giudizio complessivo terrà conto dei seguenti elementi: 

1. Partecipazione all’attività  

2. Applicazione (costanza, puntualità nella consegna dei compiti assegnati) 

3. Progressione rispetto ai livelli di partenza (valutazione iniziale) 

 

 

 

 

Pontedera,  ottobre  2016 

  La docente                

                      Anna  Lazzari 


