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DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E STORIA 
Programmazione disciplinare triennio 

 

Finalità  
 

FILOSOFIA  
Il corso di FILOSOFIA, nell’arco del triennio, si propone di aiutare gli studenti a :  

- rendersi conto del contributo fornito dal pensiero filosofico alla conoscenza e alla ricerca di soluzioni dei problemi dell’umanità  

- scoprire la razionalità anche come risorsa propria, che, insieme alle altre componenti della personalità, può orientare e motivare responsabili prese di posizione 

personali e favorire comportamenti civili, democratici e non-violenti  

Lo studente che conclude con successo il corso liceale ha ricevuto dalla filosofia un contributo formativo particolare anche in ordine allo sviluppo delle sue 

capacità :  

- di assumere un atteggiamento consapevolmente critico e non di accettazione dogmatico-passiva  

- di interpretazione (di testi, fenomeni, posizioni culturali) di argomentazione  

STORIA  
Il corso di STORIA, nell’arco del triennio, si propone di aiutare gli studenti a :  

- sviluppare il senso di appartenenza alla propria storia personale, locale, nazionale, europea, individuandone caratteristiche ed eredità  

- valorizzare le differenze in una società sempre più complessa e multiculturale  

- analizzare e valutare l’interazione fra i livelli economici, politici, di mentalità e cultura nei fenomeni storici  

- capire che il presente è modificabile in quanto si evolve costantemente, dando luogo a situazioni storiche sempre uniche e irripetibili  

Lo studente che conclude con successo il corso liceale ha ricevuto dalla storia un contributo formativo particolare anche in ordine allo sviluppo delle sue 

capacità :  

- di inquadrare storicamente dati e problemi, per valutarli nella loro complessità e cercare soluzioni più efficaci  

- di contribuire alla conservazione e alla continua creazione di una memoria storica di quanto si vive, si pensa, si produce  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  
Le ore di Educazione alla Cittadinanza nel triennio si propongono di:  

- rendere gli alunni consapevoli dei diritti e dei doveri della società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello familiare a quello scolastico, da quello regionale 

a quello nazionale, europeo e mondiale  

- promuovere la riflessione degli alunni sulla Costituzione nella dimensione storico-filosofica propria dei Licei, ma anche attraverso l’analisi dell’attualità  

- tramite anche la collaborazione con soggetti esterni (enti locali, agenzie culturali, etc.) fare sperimentare forme di partecipazione e di esercizio attivo di diritti e 

doveri come educazione alla convivenza civile  

- nella consapevolezza di una propria identità culturale e socio-politica promuovere un approccio interculturale che favorisca confronti sia sul piano teorico 

(studio di altre costituzioni, o di altre normative scolastiche) sia sul piano pratico (stage, scambi, progetti di collaborazione a livello europeo) 
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FILOSOFIA  

Conoscenze  
 

Conoscere il pensiero e le problematiche degli autori trattati con riferimento a:  
istica e medioevale (Terzo anno) 

)  

)  

 

Competenze  
 

1. Acquisire e utilizzare il lessico specifico  
Si considera raggiunto l’obiettivo quando lo studente sa:  

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI (livelli minimi delle competenze da conseguire al termine di ogni anno di corso):  

o    Classi del terzo anno:  

-   comprendere il significato dei principali termini filosofici incontrati  

o  Classi del quarto anno:  

-   comprendere il significato dei termini filosofici incontrati e usarne alcuni correttamente, pur con l’aiuto del linguaggio comune, utilizzato senza errori  

O Classi del quinto anno :  

-   esprimersi utilizzando correttamente termini filosofici  

-   saper tradurre in termini filosofici almeno le espressioni del linguaggio comune più usate per introdurre argomenti attinenti alla filosofia  

 

2. Saper leggere un testo filosofico  
Si considera raggiunto l’obiettivo se l’allievo sa compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni:  

ini e concetti  

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI (livelli minimi delle competenze da conseguire al termine di ogni anno di corso):  

o  Classi del terzo anno:  

-   Comprendere i termini fondamentali  

-   Enucleare le idee centrali di un testo e riassumerlo almeno approssimativamente in forma orale e scritta  

-   Prendere spunto dal testo per presentare il pensiero dell’autore, anche in modo disorganico ma sostanzialmente corretto  

o  Classi del quarto anno:  
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-   comprendere termini e concetti fondamentali, provando a definirli  

-   riconoscere l’argomentazione  

-   inquadrare il documento nel pensiero complessivo dell’autore  

o  Classi del quinto anno: 

-   definire i concetti fondamentali  

-   ricostruire l’argomentazione  

-   inquadrare il testo anche nel contesto storico, almeno in modo semplice  

 

3. Saper riconoscere la diversità delle prospettive filosofiche e dei contesti in cui si collocano  

L’obiettivo sarà raggiunto se lo studente mostrerà di :  

 

 

 

llegamenti giustificati fra posizioni e contesti diversi  

-problematico  

 

OBIETTIVI MINIMI (livelli minimi delle competenze da conseguire al termine di ogni anno di corso):  

o  Classi del terzo an no :  

-   Riconoscere la prospettiva filosofica, in termini semplici  

-   Riconoscere posizioni diverse  

-   Riconoscere contesti diversi  

o  Classi del quarto anno:  

-   Saper confrontare in modo semplice due posizioni o due contesti  

o  Classi del quinto anno:  

-   Saper collegare la differenza di posizione alla differenza di contesti, in modo semplice  

-   Saper rielaborare un tema/problema filosofico in modo critico  

 

4. Saper argomentare 

Si considera raggiunto l’obiettivo quando lo studente sa: 

 Fornire prove a sostegno di una tesi ed esporle in modo logicamente coerente 

 Confutare una tesi, adducendo contro argomenti 

 Discriminare argomentazioni valide da argomentazioni non valide, riconoscendo le fallacie argomentative 

 

OBIETTIVI MINIMI 

o        Classi del terzo anno: 

- Comprendere la distinzione tra esposizione di un tema e affermazione argomentata di una tesi 

- Esporre un’opinione o presentare una posizione in modo chiaro e coerente 
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- Sostenere un’opinione o una posizione adducendo argomenti semplici e pertinenti 

o        Classi del quarto anno: 

- Comprendere la differenza tra argomentazione razionale e discorso persuasivo 

- Individuare, in relazione a una determinata tesi, argomenti a sostegno e argomenti contrari 

- Difendere la propria posizione o confutare la posizione contraria adducendo prove o controprove pertinenti significative 

o        Classi del quinto anno 

- Sostenere  in modo convincente ed efficace una tesi utilizzando argomenti induttivi, deduttivi, per analogia 

- Anticipare obiezioni e formulare contro argomentazioni 

- Trarre da diversi ambiti del sapere (scientifico, filosofico, storico…) argomenti a sostegno di una tesi e utilizzarli per elaborare una posizione 

personale critica 

 

S T O R I A  

Conoscenze  
  Acquisire un quadro generale dei processi storici fondamentali che hanno interessato soprattutto l’Europa nel Medioevo e all’inizio dell’età moderna, 

nell’ottica di cogliere alcune radici comuni ai paesi e ai popoli europei, pur nella specificità delle loro caratteristiche e dei loro percorsi. (Terzo anno)  

 ell’Ottocento, con 

particolare riguardo alla formazione dello stato liberale, all'economia liberoscambista, alla colonizzazione, nella prospettiva di riscontrare continuità e 

rotture nel mondo contemporaneo. (Quarto anno)  

 otture. ( Quinto anno)  

 

Competenze  
Possedere e utilizzare il lessico specifico  
Si considera raggiunto l’obiettivo quando lo studente sa: 

lo studio  

nsapevolezza la terminologia storica in relazione agli specifici contesti storico-culturali  

 

 

OBIETTIVI MINIMI (livelli minimi delle competenze da conseguire al termine di ogni anno di corso):  

o  Classi del terzo anno:  

-   Comprendere i termini principali del linguaggio storico  

o  Classi del quarto anno:  

-   Comprendere e utilizzare con consapevolezza i termini storici  

o  Classi del quinto anno:  

-   Saper utilizzare la terminologia storica in relazione agli specifici contesti storico-culturali  

Saper leggere e interpretare un testo/evento storico  
Si considera raggiunto l’obiettivo quando lo studente sa:  
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rocessi, tema principale ed 

eventuali sottotemi,  funzione complessiva del testo)  

elezionando concetti, conoscenze e strategie  

testi di diverso ambito)  

 

OBIETTIVI MINIMI (livelli minimi delle competenze da conseguire al termine di ogni anno di corso):  

o  Classi del terzo anno:  

-   Saper leggere un testo storico individuandone gli elementi principali  

-   Saper compiere semplici operazioni di analisi  

o  Classi del quarto anno :  

-   Saper individuare nel testo storico gli elementi principali e la funzione complessiva  

-   Saper effettuare operazioni di analisi  

o  Classi del quinto anno: 

-   Saper confrontare in modo semplice testi storiografici  

 

Sapersi orientare all’interno dei periodi storici studiati  
Si considera raggiunto l’obiettivo quando lo studente:  

erse prospettive disciplinari 

(economica, sociale, politica, culturale, ecc.)  

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI (livelli minimi delle competenze da conseguire al termine di ogni anno di corso):  

o  Classi del terzo anno:  

-   Saper inquadrare cronologicamente eventi e processi storici  

o  Classi del quarto anno :  

-   Saper contestualizzare un evento e/o processo storico  

-   Saper costruire semplici mappe concettuali e/o schemi guidati  

o  Classi del quinto anno:  

-   Saper documentare un giudizio storico 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

FILOSOFIA - SCANSIONE DEI CONTENUTI FONDAMENTALI - LICEO CLASSICO 

 

CLASSE  III  
-   Dal mito alla filosofia; gli Ionici; Pitagora ed Eraclito; la scuola eleatica, Democrito  

-   I Sofisti 

-  Socrate  

-   Platone: l’ontologia, la gnoseologia, la concezione dell’anima, l’etica, la politica 

-   Aristotele: la logica, la metafisica, la fisica, l’etica, la politica  

-   La filosofia ellenistica: Stoici, Epicurei e Scettici (con particolare attenzione al tema etico) 

-   Il neoplatonismo (Plotino)  

-    S. Agostino  

   -   Tematiche  della filosofia cristiano-medievale (Agostino, Tommaso) 

Si prevede l’analisi di almeno 15 testi filosofici e la lettura integrale di un dialogo platonico 

CLASSE IV  
-   Temi e problemi della filosofia del Rinascimento: l'uomo (Montaigne), la natura (G. Bruno)  

-   La rivoluzione copernicana, la rivoluzione scientifica, il problema del metodo, le concezioni dell'universo nel ‘600: Bacone, Galilei, cenni a Newton  

-   Cartesio   

-   La filosofia di B. Pascal  

-   Il problema dello stato nel '600: il giusnaturalismo, Hobbes, Locke, Rousseau  

-   Alcuni caratteri delle concezioni metafisiche di Spinoza e/o Leibniz  

-   L’empirismo di Locke ed Hume  

-   Kant   

              -   Temi e problemi della filosofia dell’età dei Lumi: sensismo e materialismo; religione, politica e storia  

Si prevede l’analisi di almeno 15 testi filosofici 

CLASSE V  
-  Alcune tematiche romantiche e la filosofia idealistica tedesca: un tema di Fichte e/o Schelling  

-  Hegel : i capisaldi del sistema hegeliano;  la “Fenomenologia dello Spirito”;  il ruolo della logica e della filosofia della natura nel sistema; la filosofia dello 

spirito: spirito oggettivo, stato e storia, spirito assoluto   

-   Feuerbach e Marx   

-   La filosofia di A. Schopenhauer  

-   La filosofia di S. Kierkegaard  

-   Tematiche del Positivismo: A. Comte, J.S. Mill, l’evoluzionismo di Darwin e Spencer   

-   Nietzsche  

-   S. Freud : tematiche filosofiche   

-   Heidegger e/o Sartre  

-   Una o più tematiche delle filosofie del Novecento  

Si prevede l’ analisi di almeno 15 testi filosofici 



 

7 

FILOSOFIA - SCANSIONE DEI CONTENUTI FONDAMENTALI - LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE 

 

CLASSE III (LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE) 
Autori/correnti fondamentali: Socrate - Platone - Aristotele  - la filosofi ellenistica con particolare attenzione al tema morale 

Possibili percorsi tematici:  

- Il concetto di logos, razionalità e linguaggio  

- La nascita della filosofia in Grecia  

- La filosofia e la polis. I sofisti e Socrate.  

- Filosofia e scienza nel pensiero antico.  

- L’ incontro tra la filosofia greca e le religioni bibliche.  

- Il neoplatonismo.  

- Le origini del lessico filosofico europeo: le traduzioni dei testi filosofici antichi.  

- Ragione e fede in Agostino e Tommaso  

- Filosofia e scienza nelle civiltà araba ed ebraica.  

- Logica e linguaggio nel Medioevo.  

Analisi testuale: verrà effettuata su un numero di testi compreso tra 5/ 10  

 

CLASSE III AL (PROGETTO ESABAC) 

Il programma verte intorno ad un tema-chiave, la domanda Chi sono io?, insistendo nello sviluppo su Autori e/o correnti della filosofia antica e 

medievale. 

COSCIENZA E SOGGETTIVITA’ 

- la coscienza: un dato immediato? 

- la coscienza umana: privilegio o epifenomeno? 

- si può attribuire realtà alla coscienza? 

- cosa significa essere se stessi? 

- quali sono i fondamenti dell’identità personale? 

IL DESIDERIO E L’ALTRO 

- desideri e bisogni 

- il desiderio come privazione d’essere 

- bisogna contenere i propri desideri? 

- l’Altro: avversario o mediatore? 

- il desiderio amoroso 

L’ESISTENZA E IL TEMPO 

- cos’è il tempo? 

- vivere e invecchiare 

- come il tempo e la morte condizionano la nostra esistenza? 

- si può vivere solo nel presente? 
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LA LIBERTA’ 

- libertà e necessità 

- sentimento della libertà ed esistenza della libertà 

- il libero arbitrio 

- libertà e responsabilità 

IL DOVERE, LA FELICITA’ 

- felicità e piacere 

- la virtù come condizione della felicità? 

Le tematiche o le questioni indicate saranno trattate attraverso i testi dei seguenti Autori: Socrate, Platone, Aristotele, Epicuro, Diogene Laerzio, Marco Aurelio, 

Seneca, S. Agostino, S.Tommaso, Abelardo,  Duns Scoto, Meister Eckhart,  S. Matteo, Gibran, Pascal. Alcuni testi verranno trattati anche in sinergia con 

colleghi di altre discipline. 

N.B.: all’interno del percorso verranno comunque trattate l’ontologia e la gnoseologia platonica e la metafisica aristotelica. 

 

CLASSE IV  (LICEO LINGUISTICO) 
Autori fondamentali: Descartes  - Kant   

Percorsi tematici: da uno a tre nuclei tematici per quadrimestre che includano nell’ arco dell’ anno scolastico almeno sei tra i seguenti autori: Galilei, Hobbes, 

Pascal, Spinoza, Locke, Leibniz, Vico, Hume, Rousseau.  

Analisi testuale: verrà effettuata su un numero di testi compreso tra 5/10   

 

CLASSE IV AL (PROGETTO ESABAC) 

A) Tema centrale dell’anno è la NATURA, sviluppato secondo le seguenti prospettive: 

- Il dominio della natura: la rivoluzione scientifica, con particolare riferimento a Galilei 

- La posta in gioco del progresso tecnico: prudenza e responsabilità  (con l’ausilio di testi classici e contemporanei) 

- Natura/ cultura 

- Altre ‘esperienze’ della natura:casi particolari: G. Bruno, B. Spinoza, Romanticismo/ Idealismo; natura e religioni; natura e poesia;  

B) Un secondo nucleo concerne la domanda filosofica della filosofia moderna sul fondamento della conoscenza in generale e del sapere scientifico in 

particolare, esaminata in: 

- Cartesio 

- Locke 

- Hume 

- Kant 

C) Un terzo nucleo, anche a supporto del percorso di educazione alla cittadinanza, si soffermerà sui modelli politici di: 

- Hobbes 

- Locke 

- Rousseau 
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CLASSE V  (LICEO LINGUISTICO) 
Modulo di raccordo con la classe IV: Kant, tematiche non trattate nell’anno precedente  

Autori fondamentali: Marx  - Nietzsche   

Autori scelti  (min. 4 - max. 8, di cui 2 del ‘900) tra i seguenti filosofi: Schopenhauer, Comte, Kierkegaard, Stuart Mill, Bergson, Croce, Gentile, Husserl, 

Heidegger, Weber, Wittgenstein, Dewey. 

Percorsi tematici: uno-due nuclei tematici per quadrimestre (di cui 2 del ‘900) scelti fra quelli suggeriti da programma Brocca, compreso un nucleo tematico 

relativo all’idealismo. I nuclei tematici consigliati dal programma Brocca, tra i quali operare le relative scelte sono i seguenti:  

1. La problematica linguistica dell’ 800.  

2. La filosofia italiana nell’ 800.  

3. Lo spiritualismo francese.  

4. Darwin e l’ evoluzionismo  

5. Il neocriticismo e lo storicismo in Germania.  

6. La seconda rivoluzione scientifica: nascita di nuovi modelli.  

7. Il Pragmatismo.  

8. Lingua, linguaggio e logica nel ‘900.  

9. Filosofia e scienze umane.  

10. Sigmund Freud.  

11. Il circolo di Vienna e la filosofia analitica.  

12. L’ Esistenzialismo  

13. La filosofia d’ ispirazione cristiana e le nuove teologie.  

14. Interpretazioni e sviluppi del Marxismo.  

15. Gli sviluppi della fenomenologia: Scheler, Hartmann, Edith Stein.  

16. La nuova filosofia politica: la Scuola di Francoforte, Schmitt, S. Weil, Hannah Arendt, il neocontrattualismo.  

17. La nuova epistemologia.  

18. L’ ermeneutica filosofica.  

19. La riscoperta dell’etica nelle filosofia contemporanea.  

20. Il problema estetico nel pensiero contemporaneo 

Analisi testuale: verrà effettuata su un numero di testi compreso tra 15/ 20. 

 

 

 

STORIA - SCANSIONE DEI CONTENUTI FONDAMENTALI - LICEO CLASSICO 

 

CLASSE III  
La società feudale 

La mappa dei poteri dell’Europa medievale: i poteri universali, le monarchie feudali, sviluppo e istituzioni delle città comunali  

La svolta dell’anno Mille: crescita demografica, progresso delle tecniche agrarie, sviluppo delle attività artigianali e dei commerci 
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La crisi del Trecento  tra recessione e trasformazione 

Le origini dello stato moderno 

La costruzione degli stati nazionali in Europa  

La formazioni di stati regionali in Italia 

Le scoperte geografiche e la costruzione degli imperi coloniali 

Economia e società nel Cinquecento 

La Riforma protestante e l’iniziativa cattolica 

Le guerre d’Italia e l’Impero di Carlo V 

L’età di Filippo II e di Elisabetta 

Guerre di religione e conflitti tra potenze 

I problemi dell’economia europea nel Seicento 

Si prevede l’analisi di almeno 10/15  documenti (fonti o testi storiografici).  

 

CLASSE IV  
La rivoluzione inglese 

L’assolutismo e Luigi XIV 

Quadro politico-culturale del ‘700  

La rivoluzione americana   

La rivoluzione francese   

La dominazione napoleonica  

La Restaurazione: l’assetto dell’Europa, il pensiero politico, l’emergere della borghesia  

Modelli di industrializzazione in Europa   

Le rivoluzioni del 1848 in Europa e in Italia   

La costruzione dello stato nazionale in Italia e Germania   

Stati ed economie a fine Ottocento  

La Grande depressione: colonialismo, monopoli, imperialismo  

L’Europa tra ‘800 e ‘900; la società di massa; movimento operaio e movimenti cattolici   

La Sinistra al potere in Italia. Depretis e Crispi. La crisi di fine secolo.  

Si prevede l’analisi di almeno 10/15  documenti (fonti o testi storiografici).  
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CLASSE V  
- L’età giolittiana  

- La situazione internazionale e la I guerra mondiale: neutralismo ed interventismo italiano, caratteri della “grande guerra”, i trattati di pace, la Società delle 

Nazioni  

- La rivoluzione bolscevica. L’URSS da Lenin a Stalin, economia e società  

- Il dopoguerra in Europa. Il “biennio rosso” in Italia e la nascita del fascismo   

- L’affermazione del fascismo di Mussolini. Il delitto Matteotti  

- La costruzione del regime: leggi fascistissime, stato corporativo, “quota 90”, l’Italia fascista, propaganda e ricerca del consenso  

- La politica economica del fascismo negli anni ‘30  

- La crisi del 1929 e il New Deal  

- La repubblica di Weimar, i totalitarismi del ‘900  

- Il nazismo di Hitler: caratteri del regime, politica economica, politica razziale   

- La politica estera fascista; guerra d’Etiopia, guerra di Spagna, alleanza con la Germania  

- La seconda guerra mondiale, la caduta del fascismo e la Resistenza italiana  

- L’Europa dopo la II guerra, la politica dei blocchi e l’inizio della guerra fredda  

- L’Italia repubblicana: la ricostruzione, le elezioni del ’48, gli anni del centrismo   

- Decolonizzazione, la fine del bipolarismo, il Sessantotto, l’Italia degli anni ’70-’80 o altri temi della storia degli ultimi 60 anni selezionati dal docente in 

accordo con la classe   

Si prevede l’analisi di almeno 10/15 documenti (fonti o testi storiografici).  

 

 

STORIA - SCANSIONE DEI CONTENUTI FONDAMENTALI - LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE 
 

CLASSE III  (LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE) 
La ripresa dell’economia e la civiltà comunale 

- Paesaggio agrario e tecniche produttive tra Alto e Basso Medioevo 

- Rinascita delle città e delle attività manifatturiere 

- I Comuni e i contrasti con l’Impero (linee essenziali) 

- Uno sguardo più ampio: dalla pax mongolica all’Impero turco 

L’Europa tra XI e XIII secolo 

- Impero e Papato tra alleanza e competizione (linee essenziali) 

- Nascita delle monarchie nazionali 

Crisi, economia e società fra Trecento e Quattrocento 

- Peste, fame e guerra 

- Il rafforzamento delle monarchie nazionali e la realtà politica del mondo tedesco 

- quadro politico ed economico della penisola italiana fra ‘300 e ‘400 

L’assetto politico in Europa e nella penisola italiana nel ‘500 
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- carta politica dell’Europa nel XVI secolo 

- Strutture degli Stati nazionali 

 Le scoperte geografiche e il Nuovo Mondo 

- la ‘costruzione’ degli imperi coloniali portoghese e spagnolo 

- l’incontro tra due mondi 

La Riforma protestante e la risposta della Chiesa cattolica 

- La Riforma luterana, l’Impero e i principi 

- La Riforma di Calvino 

- Il Concilio di Trento. Riforma cattolica e Controriforma 

- I conflitti religiosi 

L’Europa del XVI secolo 

- la crisi economica del Seicento 

- carta politica dell’Europa 

- la guerra dei Trent’anni 

Analisi testuale: verrà analizzato un numero di documenti compreso tra 5 e 10. 

 

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT D’HISTOIRE POUR LA CLASSE ESABAC III AL 

Le programme conduit jusqu’au milieu du XIX siècle. 

DÈS GRANDES HÉRITAGES À LA MODERNITÉ 

Thème 1 

- La Méditerranée aux XIIème et XIIIème siècles: un carrefour de civilisations 

Au choix: 

- Les échanges et les flux commerciaux 

- Les influences culturelles 

- Les confrontations politiques et militaires: une étude de cas (la Reconquista ou une croisade ou la contrecroisade de Saladin) 

Thème 2 

- Humanisme, Renaissance et nouveaux horizons: une modification de la vision de l’homme et du monde 

En particulier :  

- Un nouveau monde: une étude de cas (les voyages de Christophe Colomb) 

- Fracture et renouveau dans la chrétienté: la Réforme 

Thème 3 

- Un nouvel horizon politique né de la Révolution française 

- La France en révolution; dates,  images et symboles  de 1789 à 1804. Étude de trois événements mis en perspective au choix (20 juin 1789, 4 août 1789,  10 

août 1792, 20 septembre 1792, 21 janvier 1793. 9 Thermidor an II, 18-19 Brumaire an VIII, 2 décembre 1804) 

- Les effets de la Révolution française en Italie (une étude de cas : la révolution de Naples 1799) 

- Trois expériences politiques :monarchie constitutionnelle, république démocratique, empire 
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- La modernisation politique et sociale et ses limites, son impact en Europe : une étude de cas au choix (la conscription, ou le système décimal ou le Code civil 

ou l’université impériale ou le Concordat) 

LE MONDE CONTEMPORAIN 

Thème 1 

- Les aspiration libérales et nationales en Europe 

- Le congrès de Vienne et le nouvel ordre européen 

- Revendications libérales et aspirations nationales 

- Le Printemps des peuples 

Thème 2 

- Les débuts de l’industrialisation en Europe 

- Aux origines de la révolution industrielle 

- Naissance de l’industrie moderne 

- Vers une société industrielle 

- Limites du processus d’industrialisation de L’Europe dans la première moitié du XIXème siècle 

Il programma EsaBac merita di essere integrato con i seguenti argomenti relativi alla storia italiana, proprio per configurarsi come valore aggiunto e non come 

perdita per studenti che sono cittadini italiani: 

In italiano 

- La ripresa economica dopo il Mille 

- I Comuni 

- Dai Comuni agli Stati regionali 

- Approfondimenti sulla Riforma protestante 

- Mappe geopolitiche dell’Italia fino al ‘700 

- L’Italia nell’esperienza napoleonica 

- Il quadro geopolitico italiano nella prima metà dell’ Ottocento 

 

CLASSE IV  (LICEO LINGUISTICO) 
- Modulo di raccordo sul ‘600 (ove necessario)  

- Rivoluzione inglese 

- L’assolutismo e Luigi XIV 

- Evoluzione economica, demografica e sociale nel ‘700  

- Quadro politico- culturale del ‘700: Illuminismo e riformismo  (linee generali) 

- I rapporti tra gli stati nel ‘700 (linee generali)  

- La rivoluzione americana: linee generali  

- La rivoluzione industriale: premesse, caratteri, conseguenze, problemi  

- La Rivoluzione francese  

- L’età napoleonica e la Restaurazione (aspetti fondamentali)   

- Stati e nazioni europei nel periodo 1850-70 : aspetti economici e politici 
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- Il Risorgimento italiano e i problemi post-unitari  

- L’economia tra il 1870 e il 1914: depressione e ripresa  

- Nascita della società di massa e il movimento operaio 

- I rapporti tra gli stati dall’equilibrio bismarckiano alla vigilia della Grande Guerra  

Analisi testuale: si analizzeranno documenti in numero compreso tra 5/10 

 

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT D’HISTOIRE POUR LA CLASSE ESABAC IVAL 

Le programme conduit jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 

LE MONDE CONTEMPORAIN 

Thème 1  : 

L'apprentissage de la politique : révolutions libérales, nationales et sociales en Europe au XIXème siècle  
- La France de 1848 et de la Deuxième République : politisation et affrontements sociaux 

- Acteurs et penseurs de la Révolution de 1848 : une étude de cas au choix (un écrivain dans l'action : Lamartine, Mazzini, etc. ; ou un philosophe journaliste : 

Karl Marx ; ou un parlementaire réformateur : Victor Schoelcher) 

- L'Europe du « printemps des peuples », les éveils nationaux entre espoirs et désillusions : une étude de cas : la révolution de 1848-49 en Italie 

- Les unités nationales et les nationalismes en Europe dans la deuxième moitié du XIXème siècle : 

. la formation du royaume d'Italie de 1861 à 1870 ; questions politiques et institutionnelles ; à partir de deux cartes de l'Europe, l'une du milieu du XIXème siècle 

et l'autre de 1914, on analysera la création de nouveaux États-nations et les conflits qui résultent d'aspirations nationales non satisfaites et de l'exaspération du 

sentiment national 

Thème 2  : 

La France et l'Italie du milieu du XIXème siècle à la Première Guerre mondiale 
- France : de la Deuxième République (1848) à 1879 ; de la recherche d'un régime politique à l'enracinement de la République (1879-1914) 

- Italie : 1870-1914 : l'expérience libérale, la question sociale 

Thème 3  :  

L'âge industriel et sa civilisation du XIXème siècle à 1939 
- Les transformations économiques, sociales, idéologiques et culturelles de l'âge industriel en Europe, du XIXème siècle à 1939. Le processus d'industrialisation 

et les transformations sociales sont étudiés sur la longue durée. On étudie les principaux courants idéologiques nés de la révolution industrielle. On présente les 

grands mouvements philosophiques, intellectuels et artistiques de la période 

- L'Europe et le monde dominé : les colonisations 

Thème 4  : 

Le premier XXème siècle : guerres, démocraties, totalitarismes (jusqu'en 1945) 
- La Première Guerre mondiale et ses conséquences (étude de cas : neutralistes et interventionnistes en Italie, en particulier par l'examen des journaux de 

l'époque) 

- Les années 1930 : les démocraties et les crises (étude de cas : la crise multiforme de la France des années 1930) 

- Les totalitarismes : fascisme, nazisme et stalinisme (étude de cas : les spécificités de l'avènement du fascisme en Italie). On analyse tout particulièrement le 

fascisme italien puis on dégage les caractères spécifiques des deux autres régimes 
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- La Seconde Guerre mondiale : les grandes phases, la politique nazie d'extermination (étude de cas : la Shoah en Italie ou en France à partir de l'étude des lois 

raciales et de leur mise en œuvre) 

- La France et l'Italie pendant la guerre (étude de cas : étude comparée de l'occupation nazie de la France et de l'Italie) 

Per garantire un’adeguata preparazione verranno approfonditi (sul testo di storia italiano) i temi concernenti la storia italiana. 

In particolare: 

- Dalle aspirazioni nazionali all’unificazione italiana 

- Problemi post- unitari 

- La Sinistra storica 

- L’età crispina e la crisi di fine secolo 

 

CLASSE V  (LICEO LINGUISTICO) 
- Modulo di raccordo: L’economia tra il 1870 e il 1914: depressione e ripresa - Nascita della società di massa - I rapporti tra gli stati dall’equilibrio 

bismarckiano alla vigilia della Grande  Guerra - L’Italia da Depretis a Giolitti  

- La Grande Guerra: premesse, dinamiche ed esiti del conflitto  

- La rivoluzione russa  

- Problemi dell’immediato dopoguerra  

- L’Italia dallo stato liberale al fascismo  

- La costruzione dell’URSS  

- La crisi del ‘29  

- I regimi totalitari: fascismo, nazismo, stalinismo  

- L’Europa democratica  

- La II guerra mondiale: premesse, dinamiche ed esiti del conflitto  

- Il nuovo ordine mondiale  

- La nascita della repubblica in Italia  

- Gli Anni Cinquanta in Italia e nel mondo  

- Gli anni Sessanta: la difficile coesistenza; l’Italia dal boom economico alla crisi  

- Gli Anni Settanta: crisi petrolifera, nuovi modelli politici, il terrorismo 

- Gli anni Ottanta: neoliberismo e crollo del blocco sovietico 

Analisi testuale: verrà effettuata su un numero di documenti compreso tra 10 e 15. 

 

 

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT D’HISTOIRE POUR LA CLASSE ESABAC V L 

Le programme conduit de la Première Guerre mondiale jusqu’à nos jours. On étudiera la plupart des thèmes en français, mais certains arguments seront traités 

en italien, et en particulier ceux qui concernent l’histoire d’Italie. 

LE MONDE CONTEMPOIRAIN  

- L’Italia dalla crisi di fine Ottocento all’esperienza giolittiana; interventismo e neutralismo e l’ingresso in guerra 
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GUERRES, DÉMOCRATIES ET TOTALITARISMES 
- La Première Guerre mondiale et les bouleversements de l’Europe  

- La rivoluzione russa 

- Gli anni ’20: la pace difficile e i rapporti tra gli stati; il riassetto delle democrazie occidentali; la Germania di Weimar. 

- Les années 1930 : démocraties et crise 

Étude de cas: la France en crise dans les années 1930 

- Les totalitarismes : nazisme, fascisme, stalinisme 

Studio di un caso: le particolarità dell’avvento del fascismo in Italia, il suo consolidamento e la sua evoluzione  

- La Seconde Guerre mondiale – La politique nazie d’extermination 

Étude de cas : la France et l'Italie pendant la guerre : étude comparée de l'occupation nazie 

Étude de cas : la Shoah en Italie et en France à partir de l'étude des lois raciales et de leur mise en œuvre 

LE MONDE DE 1945 À NOS JOURS 

- Le monde en 1945 

- De la croissance à la mondialisation  

- Le modèle américain et le modèle soviétique 

- Les relations internationales de 1945 aux années 1970 

- La décolonisation  

- À la recherche d’un nouvel ordre mondial depuis les années 1970 

- Le Moyen-Orient de 1945 à nos jours 

L’ITALIA DAL 1945 FINO AI GIORNI NOSTRI  

- Istituzioni: la repubblica  

- Le grandi fasi della vita politica: dall’esperienza dei governi d’ unità nazionale al centrismo; dal centrismo al centro- sinistra; lotte operai e contestazione 

studentesca; gli anni ’70; la democrazia bloccata degli anni ’80; la ‘seconda Repubblica’ e le sue contraddizioni 

- Economia: la ricostruzione, il “miracolo economico”, i grandi cambiamenti dalla crisi degli anni ’70 ai giorni nostri.  

- Società e cultura: movimenti ideologici, evoluzione della popolazione, dello stile di vita, delle abitudini culturali e delle credenze religiose.  

LA FRANCE DE 1945 À NOS JOURS 
- L’évolution politique de 1945 à nos jours 

- Économie, société et culture en France de 1945 à nos jours  

- La France dans le monde depuis 1945 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITA’ 

 

Le ore di educazione alla cittadinanza nell’arco del triennio si propongono di aiutare gli studenti a acquisire le competenze per una piena fruizione dei diritti e 

dei doveri, per un attivo esercizio di cittadinanza agita, alla luce delle indicazioni europee.  

 

Competenze  
Nell’arco del triennio lo studente dovrà aver acquisito le seguenti competenze di cittadinanza:  

- modellizzare: analizzare il fenomeno per coglierne il senso  

- formalizzare logicamente ed esprimere reti concettuali con legami logici  

- problematizzare la realtà non adeguandosi acriticamente all’esistente  

- trasferire i problemi da ambiti di pertinenza ad altri  

- affrontare situazioni problematiche per trovare modelli risolutivi  

- comunicare e informare: sviluppare il linguaggio argomentativo  

- collaborare e partecipare alle iniziative di Istituto  

- acquisire la consapevolezza dell’essere cittadino anche attraverso esperienze attive  

- trasferire sul piano dell’esperienza personale le competenze acquisite  

 

Contenuti  
Terzo anno  
- Lo stato: perché c’è, quali funzioni assolve, quali esigenze soddisfa, quali doveri impone  

- Confronto tra due modelli emergenti nella storia della filosofia greca: origine e funzioni dello stato di Platone  e Aristotele  

- Evolversi delle istituzioni politiche tra XI e XVII secolo: dallo stato feudale allo stato nazionale,  specificità della situazione italiana : Comuni,Signorie e 

Principati  

- Recupero della memoria storica : Giornata della Memoria  

Quarto anno  
- Modelli di stato nel Seicento : modello parlamentare inglese e modello assolutistico francese  

- I diritti del cittadino nelle filosofie di Hobbes e Locke  

- Dichiarazioni dei Diritti e Costituzioni tra Sette e Ottocento  

- Recupero della memoria storica : Giornata della Memoria.  

Quinto anno  
- La Costituzione italiana (genesi storica)  

- Confronto tra modelli costituzionali di fine Ottocento e Novecento  

- Recupero della memoria storica : Giornata della Memoria, contestualizzata con riferimenti al fenomeno dei  totalitarismi e alle radici storiche 

dell’atteggiamento antiebraico  

- Selezione di modelli politici emergenti nelle filosofie tra Ottocento e Novecento 
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FILOSOFIA - COORDINATE METODOLOGICHE E VERIFICHE 

Metodologie  
Partendo dal riconoscimento della centralità dello studente nel processo didattico si precisa che, in misura variabile a seconda delle necessità, si alterneranno:  

- lezioni a partire dall’analisi e dalla contestualizzazione di documenti lezioni frontali il più possibile dialogate e partecipate  

- momenti di discussione in classe su particolari tematiche, anche con riflessioni su esperienze formative  

- esperienze didattiche significative (lavori di gruppo, costruzione di ipertesti, drammatizzazioni etc.)  

 

Verifiche  
In relazione alle conoscenze e alle competenze sopra indicate le verifiche saranno:  

- calendarizzate e mai svolte senza preavviso  

- esplicitate dall’insegnante nelle finalità di volta in volta proposte  

- preparate in coerenza con il lavoro svolto in classe  

 

Tipologie  

Fatte salve le scelte didattiche dei singoli docenti che potranno privilegiare l’una o l’altra modalità, le tipologie di verifica potranno essere le seguenti:  

A. Interrogazione 

B. Verifiche scritte:  

- esercizi di definizione di termini/concetti  

- esercizi di sintesi (con vincoli di spazio diversi = tipologie A e B della III prova d’Esame di stato)  

- esercizi di analisi e contestualizzazione di testi /documenti  

- esercizi di schematizzazione di analogie/differenze tra autori, tematiche etc.  

- esercizi di collegamento tra diversi termini  

- esercizi di completamento testi  

C. Lavori di ricerca e di approfondimento  

 

Si precisa che : possono essere costruite verifiche anche relative a due o più ambiti disciplinari rivolte a testare il lavoro concordato da più insegnanti; tutte le 

verifiche indicheranno in calce i punteggi di ogni esercizio 
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STORIA - COORDINATE METODOLOGICHE E VERIFICHE 

Metodologie  
Partendo dal riconoscimento della centralità dello studente nel processo didattico si precisa che, in misura variabile a seconda delle necessità, si alterneranno:  

- lezioni a partire dall’analisi e dalla contestualizzazione di documenti  

- lezioni frontali il più possibile dialogate e partecipate  

- momenti di discussione in classe su particolari tematiche  

- esperienze didattiche significative (lavori di gruppo, costruzione di ipertesti, drammatizzazioni etc.) 

  

Verifiche  
In relazione alle conoscenze e alle competenze sopra indicate le verifiche saranno:  

- calendarizzate e mai svolte senza preavviso  

- esplicitate dall’insegnante nelle finalità di volta in volta proposte  

- preparate con esercizi specifici e in coerenza con il programma svolto  

 

Tipologie  

Fatte salve le scelte didattiche dei singoli docenti che potranno privilegiare l’una o l’altra modalità, le tipologie di verifica potranno essere le seguenti :  

A. Interrogazione  

B. Verifiche scritte:  

- esercizi strutturati  

- esercizi di definizione di termini/concetti  

- esercizi di sintesi (con vincoli di spazio diversi = tipologie A e B della III prova d’Esame di stato)  

- esercizi di analisi e contestualizzazione di testi /documenti  

- esercizi di schematizzazione di analogie/differenze tra modelli storiografici e prospettive diverse  

- esercizi di collegamento tra diversi termini  

- esercizi di riflessione su un tema/problema/testo  

C. Lavori di ricerca e di approfondimento  

D. Lavori concordati con il docente d’italiano secondo le tipologie previste dall’Esame di stato  

 

Si precisa che : possono essere costruite verifiche anche relative a due o più ambiti disciplinari rivolte a testare il lavoro concordato da più insegnanti; tutte le 

verifiche indicheranno in calce i criteri di valutazione (= punteggi) e gli eventuali vincoli previsti 

 

 

 

 

 



 

20 

 

STORIA E FILOSOFIA - CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Costituiscono parametri di valutazione, oltre agli elementi indicati nella griglia qui riportata:  

- La progressione personale rispetto ai livelli di partenza  

- La puntualità e il rispetto delle consegne  

- La continuità e la sistematicità nel lavoro  
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Programme ESABAC GRILLES D’EVALUATION DE L’EPREUVE D’HISTOIRE     

GRILLE D’EVALUATION DE LA COMPOSITION    
 

 A B C D E F Note 

MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 3 2,75 2,5 2 1,5 1 /3 

Maîtriser l’expression écrite  

respect de l’orthographe ; respect de la grammaire ; utilisation correcte de la 

ponctuation ; présentation 

Maîtriser le vocabulaire spécifique adéquat  

utilisation du vocabulaire historique approprié 

       

CONTENU DU DEVOIR        

Introduction 

Comprendre le(s) sujet(s)  

Approche et présentation du sujet 

Formuler une problématique en fonction du sujet  

formulation de la problématique, problème posé par le sujet 

Organiser la réflexion en cohérence avec la problématique du sujet  

annonce du plan 

3 2,75 2,5 2 1,5 1 /3 

Développement 

Restituer des connaissances pertinentes par rapport au sujet 

Hiérarchiser informations et connaissances 

existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes) 

Organiser et présenter ses connaissances de manière cohérente 

choix judicieux du type de plan (thématique, analytique, chronologique) 

pertinence des arguments, des connaissances mises en œuvre 

présence d’une articulation dans l’argumentation (structure, organisation, 

mots de liaison…) 

phrases de transition entre les parties  

Donner des exemples d’appui pertinents  

présence d’exemples 

pertinence des exemples utilisés 

6 5,50 5 4 3 2 /6 

 

Conclusion 

Répondre à la problématique du sujet  

bilan de l’argumentation (réponse claire à la problématique posée en 

introduction) 

Mobiliser un regard critique 

ouverture vers d’autres perspectives 

3 2,75 2,5 2 1,5 1 /3 
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Description Points attribués 

Devoir blanc (Prova in bianco o  evidentemente manomessa) 1 

Le candidat répond d’une façon incohérente (Prova completamente fuori traccia) 2 

Le candidat répond sans respecter la / les consigne/s 3 

 

              NOTE : ..…/15 

 

     A= niveau très bon                           

     B= niveau bon 

     C= niveau satisfaisant                      

     D= niveau suffisant 

     E= niveau très incomplet                      

     F= niveau très insuffisant 
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GRILLES D’EVALUATION DE L’EPREUVE D’HISTOIRE    

GRILLE D’EVALUATION DE L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 

 

 A B C D E F Note 

MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 3 2,75 2,5 2 1,5 1 /3 

Maîtriser l’expression écrite 

respect de l’orthographe ; respect de la grammaire ; utilisation correcte de la 

ponctuation ; présentation 

Maîtriser le vocabulaire spécifique adéquat 

utilisation du vocabulaire historique approprié 

       

CONTENU DU DEVOIR        

Questions sur les documents 

Comprendre les exercices demandés 

compréhension des questions 

Répondre avec exactitude aux questions posées 

réponses pertinentes aux questions posées 

Restituer les informations du/des document(s) 

reformulation des idées contenues dans les documents 

Contextualiser les informations du/des document(s) 

choix et utilisation appropriée des citations (pour illustrer ou justifier l’idée 

développée) 

Apprécier les points de vue exprimés dans le(s) document(s) 

mise en relation des documents (contextualisation, confrontation des points de 

vue exprimés…) 

5 4,5 4 3 2,5 1,5 /5 

Réponse organisée 

Comprendre le(s) sujet(s) 

compréhension du sujet 

Organiser la réflexion en cohérence avec la problématique du sujet 

articulation/structure 

Restituer des connaissances pertinentes par rapport au sujet 

Hiérarchiser informations et connaissances 

Interpréter un ensemble documentaire 

Répondre à la problématique du sujet 

bilan de l’argumentation (réponse claire à la problématique posée en 

introduction) 

Mobiliser un regard critique ouverture vers d’autres perspectives 

7 6 5,5 5 3,5 2 /7 
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Description Points attribués 

Devoir blanc (Prova in bianco o  evidentemente manomessa) 1 

Le candidat répond d’une façon incohérente (Prova completamente fuori traccia) 2 

Le candidat répond sans respecter la / les consigne/s 3 

 

      NOTE : ..…/15 

 

     A=  niveau très bon                               

     B= niveau bon                                        

     C= niveau satisfaisant                          

     D= niveau suffisant 

     E= niveau très incomplet                      

     F= niveau très insuffisant 

                                                                   
 
 
 
 

 

 


