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Programma di FILOSOFIA e STORIA

La programmazione del docente è finalizzata a prepararare gli studenti all'ESABAC, pertanto, gli 
argomenti trattati sono coerenti con le prove specifiche di HISTOIRE: analyse de documents et 
dissertation. Parimenti, la programmazione di FILOSOFIA, ha le stesse finalità e, nello specifico, 
vuole fornire agli studenti gli strumenti per comprendere, comparare e discernere le tematiche 
proposte. L'insegnamento e le prove di verifica di HISTOIRE si terranno in francese, mentre per la 
FILOSOFIA la lingua prescelta sarà l'italiano. 

Per quanto riguarda i libri di testo si confermano quelli attualmente in uso : 
Abbagnano-Fornero, Itinerari di Filosofia, Paravia. Torino. (Vol. 1-2-3) 
Colon, Histoire, Belin. Paris. (Vol. 2e-1e-Terminale) 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezioni frontali, discussioni collettive, lavori di gruppo, lettura e analisi di testi (brani storiografici e
documenti, per la storia e, passi di opere di filosofi, per la flosofia), collegamenti interdisciplinari e 
pluridisciplinari, eventuali interventi di recupero, esercitazioni in preparazione all'ESABAC. 

STRUMENTI DIDATTICI - Libri di testo e fotocopie, articoli di riviste specialistiche, letture e 
documenti, schemi e mappe concettuali, materiali multimediali. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI:

FILOSOFIA

CONOSCENZE 
• Conoscere i contenuti disciplinari

COMPETENZE e ABILITA'
• Saper esporre secondo rigore logico, organicità e precisione concettuale e terminologica 
• Saper individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi autori 

trattati. 
• Saper effettuare il controllo critico del discorso, attraverso l’uso consapevole delle 

procedure logiche e delle strategie argomentative. 
• Comprendere e analizzare testi di autori appartenenti a differenti filoni della ricerca 

filosofica. 
• Correlare i contenuti in una prospettiva pluridisciplinare. 
• Saper sintetizzare in modo esauriente il pensiero di un filosofo.
• Saper rielaborare in modo critico i contenuti.

OBIETTIVI MINIMI 
• Conoscenza dei contenuti essenziali della disciplina 
• Comprensione globale di un testo filosofico 
• Riesposizione dei contenuti mediante un linguaggio semplice ma appropriato 
• Riflessione, almeno generica, sulle tematiche proposte 



VALUTAZIONE 

Tipologia delle verifiche: Interrogazioni orali; prove scritte, soprattutto questionari a risposta aperta,
multipla e vero-falso. Verifiche informali. 
I criteri di Valutazione si riferiranno alla quantità, qualità ed organizzazione dei contenuti appresi; 
alla padronanza nella narrazione-interpretazione al grado di acquisizione delle capacità menzionate 
tra gli obiettivi didattici. 
Periodiche attività recupero in itinere sono previste secondo le esigenze manifestantesi. 
Tra i criteri di valutazione adottati: il riscontro dell'impegno, dell'assiduità, dell'attenzione, 
dell'interesse, della partecipazione mostrati nel corso dell'anno. 

CONTENUTI:

Kant

La «Critica della ragion pura»

La «Critica della ragion pratica»

La «Critica del giudizio»

La critica a Kant

Fichte

Schelling

Hegel

La storia dello spirito

La filosofia della natura

Il pensiero politico

Schopenauer

Il dualismo tra volntà e rappresentazione

La liberazione dalla volontà

Feuerbach

Marx e la critica dell'economia politica

Evoluzione del capitalismo e crisi

Materialismo storico e rivoluzione

Comte: positivismo tra biologia e società 

Utilitarismo inglese

Darwin: evoluzionismo biologico



Scienza, filosofia e tecnica

Nietzsche: la tragedia greca e la trasmutazione dei valori

L'eterno ritorno

La critica della morale

Freud e la rivoluzione psicoanalitica

Filosofia e cura

Heidegger: l'analisi esistenziale

 La critica della tecnica

Bergson: «l'évolution créatrice»

Einstein e la filosofia della fisica

Esistenzialismo

Sartres

Jaspers

Wittenstein: i limiti del linguaggio

La teoria dei gioch linguistici
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