
IIS Via Silvestri,301 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE STORIA III B 

a.s. 2018-19 

Prof. Marco  Renzi 

Situazione di partenza 

La classe è costituita da 24 alunni, 16 maschi e 8 femmine. Dall’inizio dell’anno la classe mostra un 

comportamento educato e rispettoso verso l’insegnante e all’interno del gruppo classe. L’interesse durante 

le lezioni è attivo e gli alunni hanno un impegno costante sia per le consegne a casa che in classe.  

Obiettivi formativi 

- Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo. 

- Interiorizzare le regole della civile convivenza. 

- Favorire la tolleranza e il rispetto reciproco. 

- Favorire lo sviluppo della curiosità e del gusto della ricerca personale. 

- Acquisire una disposizione intellettuale critica e aperta al dialogo e al confronto. 

- Instaurare un clima sereno e collaborativo in classe al fine di “stare bene insieme a scuola”. 

- Stimolare la cura della propria persona al fine di sentirsi bene con se stessi e a proprio agio con gli 

altri. 

- Favorire la libera espressione della personalità e l’incremento dell’autostima. 

 

STORIA 

Finalità della disciplina 

La storia si costruisce attraverso l’analisi e l’interpretazione dei documenti. Lo studio storico ha un alto 

valore formativo perché attraverso lo studio degli avvenimenti passati si acquisisce la capacità di 

interpretare la realtà in cui viviamo. L’apprendimento di questa disciplina insegna, oltre a decifrare i fatti 

che accadono nel presente, a comprendere i cambiamenti sociali e culturali che accadono nel tempo, cioè 

l’evoluzione storica. Consente quindi di acquisire le categorie storiche che sono una delle chiavi di lettura di 

tutta la realtà, per cui ne consegue che lo studio della storia ha una valenza formativo-educativa trasversale 

a tutti gli ambiti disciplinari. Svolge quindi un ruolo fondamentale nella strutturazione della memoria e della 

coscienza storica, concorrendo alla formazione di personalità mature e con senso critico. 

Obiettivi didattici 

- Comprendere le relazioni casuali tra gli eventi storici 

- Riconoscere e “leggere” le fonti scritte 

- Conoscere ed acquisire una corretta terminologia storica 

- Analizzare gli argomenti di studio anche attraverso un approccio storiografico 

- Esporre in forma non solo narrativa ma argomentativa gli eventi storici riportandoli sempre al loro 

contesto storico 

 



Modalità e criteri di valutazione 

 

La valutazione prenderà in considerazione, oltre alle conoscenze dei contenuti propri della 

disciplina, le capacità espositive ed argomentative di ciascun alunno; particolare rilievo ai fini 

valutativi saranno l’interesse dimostrato per la disciplina, la motivazione ad apprendere e 

l’impegno nello studio in classe e a casa. Gli strumenti utilizzati saranno le interrogazioni orali, 

prove scritte e la partecipazione a dibattiti collettivi. 

 

Strumenti e metodo 

 

- Lezione frontale con l’ausilio di supporti multimediali 

- Lettura individuale e collettiva del libro di testo 

- Lettura e interpretazione di documenti 

- Discussione collettiva sulle varie posizioni storiografiche 

- Costruzione ed interpretazioni di schemi e mappe concettuali 

PIANO DIDATTICO 

Primo quadrimestre 

 La rinascita del Mille 

 Poteri universali e monarchie feudali 

 L’Italia dei comuni 

 La crisi del Trecento 

 Il declino dei poteri universali e l’ascesa degli stati nazionali 

 L’Italia delle Signorie 

 Le esplorazioni geografiche e la conquista dell’America 

 

Secondo quadrimestre 

 

 La Riforma protestante e la Controriforma 

 Carlo V 

 L’Inghilterra di Elisabetta I 

 La Francia e le guerre di religione 

 La crescita demografica e la “rivoluzione dei prezzi” 

 La guerra dei Trent’anni 

 La Francia di Luigi XIV 

 Le due rivoluzioni inglesi 

 Il pensiero politico moderno 

Manuale in uso: V. Castronovo “Nel segno dei tempi” , vol. 1, Rizzoli Education, Milano, 2016 

Roma, lì 27-11-2018    

          Il docente 

          Marco Renzi 



IIS Via Silvestri, 301 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE STORIA IVB 

a.s. 2018-19 

Prof. Marco Renzi 

Situazione di partenza 

La classe è costituita da 21 alunni, 14 maschi e 7 femmine. Dall’inizio dell’anno la classe mostra un 

comportamento educato e rispettoso verso l’insegnante e all’interno del gruppo classe. L’interesse durante 

le lezioni è attivo e gli alunni hanno un impegno costante sia per le consegne a casa che in classe.  

Obiettivi formativi 

- Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo. 

- Interiorizzare le regole della civile convivenza. 

- Favorire la tolleranza e il rispetto reciproco. 

- Favorire lo sviluppo della curiosità e del gusto della ricerca personale. 

- Acquisire una disposizione intellettuale critica e aperta al dialogo e al confronto. 

- Instaurare un clima sereno e collaborativo in classe al fine di “stare bene insieme a scuola”. 

- Stimolare la cura della propria persona al fine di sentirsi bene con se stessi e a proprio agio con gli 

altri. 

- Favorire la libera espressione della personalità e l’incremento dell’autostima. 

 

STORIA 

Finalità della disciplina 

 

La storia si costruisce attraverso l’analisi e l’interpretazione dei documenti. Lo studio storico ha un alto 

valore formativo perché attraverso lo studio degli avvenimenti passati si acquisisce la capacità di 

interpretare la realtà in cui viviamo. L’apprendimento di questa disciplina insegna, oltre a decifrare i fatti 

che accadono nel presente, a comprendere i cambiamenti sociali e culturali che accadono nel tempo, cioè 

l’evoluzione storica. Consente quindi di acquisire le categorie storiche che sono una delle chiavi di lettura di 

tutta la realtà, per cui ne consegue che lo studio della storia ha una valenza formativo-educativa trasversale 

a tutti gli ambiti disciplinari. Svolge quindi un ruolo fondamentale nella strutturazione della memoria e della 

coscienza storica, concorrendo alla formazione di personalità mature e con senso critico. 

Obiettivi didattici 

Conoscenze 

- Conoscere i principali eventi storici del ‘600-‘700-‘800. 

 

 



Abilità 

- Intendere e ricostruire la complessità di un fatto storico mediante l’uso di strategie argomentative 

e coerenti dal punto di vista logico 

- Interpretare e rielaborare criticamente alcune delle conoscenze acquisite formulando giudizi 

pertinenti e circostanziati 

 

Competenze 

- Adoperare concetti e termini storici per orientarsi nella molteplicità delle informazioni 

- Distinguere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata e 

capacità di saperli collegare 

- Ripercorrere, nello svolgersi di processi esemplari, gli intrecci politici, sociali, culturali, economici, 

religiosi 

- Comprendere le origini e il funzionamento delle istituzioni politiche, giuridiche ed economiche della 

società in cui viviamo 

- Comprendere le relazioni casuali tra gli eventi storici 

- Riconoscere e “leggere” le fonti scritte 

- Conoscere ed acquisire una corretta terminologia storica 

- Analizzare gli argomenti di studio anche attraverso un approccio storiografico 

- Esporre in forma non solo narrativa ma argomentativa gli eventi storici riportandoli sempre al loro 

contesto storico 

 

Modalità e criteri di valutazione 

 

La valutazione prenderà in considerazione, oltre alle conoscenze dei contenuti propri della 

disciplina, le capacità espositive ed argomentative di ciascun alunno; particolare rilievo ai fini 

valutativi saranno l’interesse dimostrato per la disciplina, la motivazione ad apprendere e 

l’impegno nello studio in classe e a casa. Gli strumenti utilizzati saranno le interrogazioni orali, 

prove scritte e la partecipazione a dibattiti collettivi. 

 

Strumenti e metodo 

 

- Lezione frontale con l’ausilio di supporti multimediali 

- Lettura individuale e collettiva del libro di testo 

- Lettura e interpretazione di documenti 

- Discussione collettiva sulle varie posizioni storiografiche 

- Costruzione ed interpretazioni di schemi e mappe concettuali 

- Cooperative learning 

 

 

PIANO DIDATTICO 

Recupero 

 La Francia e le guerre di religione 

 La crescita demografica e la “rivoluzione dei prezzi” 

 La guerra dei Trent’anni 



 La Francia di Luigi XIV 

 Le due rivoluzioni inglesi 

 Il pensiero politico moderno e la rivoluzione scientifica 

 

Primo quadrimestre 

 

 Società ed economia tra Seicento e Settecento 

 L’Europa delle guerre di Successione 

 L’opera degli illuministi 

 Il Settecento riformatore: i principi illuminati 

 La rivoluzione industriale inglese 

 

Secondo quadrimestre 

 

 La rivoluzione americana 

 La rivoluzione francese 

 L’impero napoleonico 

 La Restaurazione 

 Le società segrete e i moti degli anni ’20 e ‘30 

 Il 1848 

 L’età vittoriana in Gran Bretagna 

 L’unificazione tedesca 

 La Francia dal Secondo Impero alla Terza Repubblica 

 La Russia da Nicola I ad Alessandro II 

 Gli Stati Uniti prima e dopo la guerra civile 

 L’unificazione dell’Italia 

 La seconda rivoluzione industriale 

 Colonialismo e imperialismo 

 L’Italia dopo  l’unificazione: la Sinistra  

 

Manuale in uso : V. Castronovo, “MilleDuemila” vol.2, La Nuova Italia, Milano, 2012 

Roma, lì 27-11-2018         

          

         Il docente 

         Marco Renzi 

 

 

 

 



IIS Via Silvestri,301 

Programmazione di Filosofia Classe IV B 

a.s. 2018-2019 

Prof. Marco Renzi 

Situazione di partenza 

La classe è composta da 21 alunni, 14 maschi e 7 femmine. Nel complesso gli studenti  si mostrano 

interessati alla materia intervenendo con  interessanti spunti per la riflessione filosofica; il clima generale è 

favorevole all’apprendimento e il comportamento adeguato.  

Obiettivi formativi 

- Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo. 

- Interiorizzare le regole della civile convivenza. 

- Favorire la tolleranza e il rispetto reciproco. 

- Favorire lo sviluppo della curiosità e del gusto della ricerca personale. 

- Acquisire una disposizione intellettuale critica e aperta al dialogo e al confronto. 

- Instaurare un clima sereno e collaborativo in classe al fine di “stare bene insieme a scuola”. 

- Stimolare la cura della propria persona al fine di sentirsi bene con se stessi e a proprio agio con gli 

altri. 

- Favorire la libera espressione della personalità e l’incremento dell’autostima. 

FILOSOFIA 

Finalità della disciplina 

La finalità della filosofia è quella di costruire negli studenti, attraverso un percorso di differenti autori, che 

presentano molteplici punti di vista, un sapere critico e una logica argomentativa che permette loro di 

affrontare lo studio dei testi degli autori attraverso l’uso di un lessico e linguaggio specifico. 

Obiettivi didattici 

Conoscenze 

- Conoscere i principali filosofi dell’umanesimo all’idealismo. 

Abilità 

- Sviluppo delle capacità di argomentazione. 

 

Competenze 

- Capacità di orientarsi nella problematica filosofica:  individuare tesi fondamentali  riconoscere idee-

chiave individuare e comprendere i problemi  filosofici 

- Arricchimento della terminologia filosofica 

- Rafforzamento dell'analisi del testo filosofico 

 

 



Modalità e criteri di valutazione 

 

La valutazione prenderà in considerazione, oltre alle conoscenze dei contenuti propri della 

disciplina, le capacità espositive ed argomentative di ciascun alunno; particolare rilievo ai fini 

valutativi saranno l’interesse dimostrato per la disciplina, la motivazione ad apprendere e 

l’impegno nello studio in classe e a casa. Gli strumenti utilizzati saranno le interrogazioni orali, 

prove scritte e la partecipazione a dibattiti collettivi. 

 

Strumenti e metodo 

 

- Lezione frontale con l’ausilio di supporti multimediali 

- Lettura individuale e collettiva del libro di testo 

- Lettura e interpretazione di documenti 

- Discussione collettiva sulle varie posizioni storiografiche 

- Costruzione ed interpretazioni di schemi e mappe concettuali 

- Cooperative learning 

PIANO DIDATTICO 

Recupero 

 La Scolastica medievale: Ragione/Fede, filosofia e cristianesimo, la prova ontologica di Anselmo,  

 S. Tommaso d’Aquino: le cinque vie per dimostrare l’esistenza di Dio. 

 

Primo quadrimestre 

 

 Umanesimo e Rinascimento: contesto storico culturale e caratteri generali 

 Giordano Bruno 

 La rivoluzione scientifica: Galileo Galilei 

 Il razionalismo: Cartesio e Spinoza  

 Il materialismo: Hobbes 

  L’empirismo:  Locke, Hume 

Secondo quadrimestre 

 L’Illuminismo e Rousseau 

 Kant 

 Romanticismo e idealismo 

 Hegel 

 

Testo in adozione  “Il nuovo pensiero plurale” E. Ruffaldi, P. Carelli, Loescher,  voll 2A, 2B 

 

Roma, lì 27-11-2018        

         Il Docente  

         Marco Renzi 

 

 



IIS Via Silvestri, 301 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE STORIA IVE 

a.s. 2018-19 

Prof. Marco Renzi 

Situazione di partenza 

La classe è costituita da 16 alunni, 11 maschi e 5 femmine. Dall’inizio dell’anno la classe mostra un 

comportamento educato e rispettoso verso l’insegnante e all’interno del gruppo classe. L’interesse durante 

le lezioni è attivo e gli alunni hanno un impegno costante sia per le consegne a casa che in classe.  

Obiettivi formativi 

- Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo. 

- Interiorizzare le regole della civile convivenza. 

- Favorire la tolleranza e il rispetto reciproco. 

- Favorire lo sviluppo della curiosità e del gusto della ricerca personale. 

- Acquisire una disposizione intellettuale critica e aperta al dialogo e al confronto. 

- Instaurare un clima sereno e collaborativo in classe al fine di “stare bene insieme a scuola”. 

- Stimolare la cura della propria persona al fine di sentirsi bene con se stessi e a proprio agio con gli 

altri. 

- Favorire la libera espressione della personalità e l’incremento dell’autostima. 

 

STORIA 

Finalità della disciplina 

La storia si costruisce attraverso l’analisi e l’interpretazione dei documenti. Lo studio storico ha un alto 

valore formativo perché attraverso lo studio degli avvenimenti passati si acquisisce la capacità di 

interpretare la realtà in cui viviamo. L’apprendimento di questa disciplina insegna, oltre a decifrare i fatti 

che accadono nel presente, a comprendere i cambiamenti sociali e culturali che accadono nel tempo, cioè 

l’evoluzione storica. Consente quindi di acquisire le categorie storiche che sono una delle chiavi di lettura di 

tutta la realtà, per cui ne consegue che lo studio della storia ha una valenza formativo-educativa trasversale 

a tutti gli ambiti disciplinari. Svolge quindi un ruolo fondamentale nella strutturazione della memoria e della 

coscienza storica, concorrendo alla formazione di personalità mature e con senso critico. 

 

Obiettivi didattici 

Conoscenze 

- Conoscere i principali eventi storici del ‘600-‘700-‘800. 

 

 



Abilità 

- Intendere e ricostruire la complessità di un fatto storico mediante l’uso di strategie argomentative 

e coerenti dal punto di vista logico 

- Interpretare e rielaborare criticamente alcune delle conoscenze acquisite formulando giudizi 

pertinenti e circostanziati 

 

Competenze 

 

- Adoperare concetti e termini storici per orientarsi nella molteplicità delle informazioni 

- Distinguere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata e 

capacità di saperli collegare 

- Ripercorrere, nello svolgersi di processi esemplari, gli intrecci politici, sociali, culturali, economici, 

religiosi 

- Comprendere le origini e il funzionamento delle istituzioni politiche, giuridiche ed economiche della 

società in cui viviamo 

- Comprendere le relazioni casuali tra gli eventi storici 

- Riconoscere e “leggere” le fonti scritte 

- Conoscere ed acquisire una corretta terminologia storica 

- Analizzare gli argomenti di studio anche attraverso un approccio storiografico 

- Esporre in forma non solo narrativa ma argomentativa gli eventi storici riportandoli sempre al loro 

contesto storico 

 

Modalità e criteri di valutazione 

 

La valutazione prenderà in considerazione, oltre alle conoscenze dei contenuti propri della 

disciplina, le capacità espositive ed argomentative di ciascun alunno; particolare rilievo ai fini 

valutativi saranno l’interesse dimostrato per la disciplina, la motivazione ad apprendere e 

l’impegno nello studio in classe e a casa. Gli strumenti utilizzati saranno le interrogazioni orali, 

prove scritte e la partecipazione a dibattiti collettivi. 

 

Strumenti e metodo 

 

- Lezione frontale con l’ausilio di supporti multimediali 

- Lettura individuale e collettiva del libro di testo 

- Lettura e interpretazione di documenti 

- Discussione collettiva sulle varie posizioni storiografiche 

- Costruzione ed interpretazioni di schemi e mappe concettuali 

- Cooperative learning 

 

 

 

 



PIANO DIDATTICO 

Recupero 

 La Francia e le guerre di religione 

 La crescita demografica e la “rivoluzione dei prezzi” 

 La guerra dei Trent’anni 

 La Francia di Luigi XIV 

 Le due rivoluzioni inglesi 

 Il pensiero politico moderno e la rivoluzione scientifica 

 

Primo quadrimestre 

 

 Società ed economia tra Seicento e Settecento 

 L’Europa delle guerre di Successione 

 L’opera degli illuministi 

 Il Settecento riformatore: i principi illuminati 

 La rivoluzione industriale inglese 

 

Secondo quadrimestre 

 

 La rivoluzione americana 

 La rivoluzione francese 

 L’impero napoleonico 

 La Restaurazione 

 Le società segrete e i moti degli anni ’20 e ‘30 

 Il 1848 

 L’età vittoriana in Gran Bretagna 

 L’unificazione tedesca 

 La Francia dal Secondo Impero alla Terza Repubblica 

 La Russia da Nicola I ad Alessandro II 

 Gli Stati Uniti prima e dopo la guerra civile 

 L’unificazione dell’Italia 

 La seconda rivoluzione industriale 

 Colonialismo e imperialismo 

 L’Italia dopo  l’unificazione: la Sinistra  

 

Manuale in uso : V. Castronovo, “MilleDuemila” vol.2, La Nuova Italia, Milano, 2012 

 

Roma, lì 27-11-2018       Il docente 

         Marco Renzi 

 



IIS Via Silvestri, 301 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE STORIA IVF 

a.s. 2018-19 

Prof. Marco Renzi 

Situazione di partenza 

La classe è costituita da 22 alunni, 18 maschi e 4 femmine. Dall’inizio dell’anno la classe mostra un 

comportamento educato e rispettoso verso l’insegnante e all’interno del gruppo classe. L’interesse durante 

le lezioni è attivo e gli alunni hanno un impegno costante sia per le consegne a casa che in classe.  

Obiettivi formativi 

- Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo. 

- Interiorizzare le regole della civile convivenza. 

- Favorire la tolleranza e il rispetto reciproco. 

- Favorire lo sviluppo della curiosità e del gusto della ricerca personale. 

- Acquisire una disposizione intellettuale critica e aperta al dialogo e al confronto. 

- Instaurare un clima sereno e collaborativo in classe al fine di “stare bene insieme a scuola”. 

- Stimolare la cura della propria persona al fine di sentirsi bene con se stessi e a proprio agio con gli 

altri. 

- Favorire la libera espressione della personalità e l’incremento dell’autostima. 

 

STORIA 

Finalità della disciplina 

La storia si costruisce attraverso l’analisi e l’interpretazione dei documenti. Lo studio storico ha un alto 

valore formativo perché attraverso lo studio degli avvenimenti passati si acquisisce la capacità di 

interpretare la realtà in cui viviamo. L’apprendimento di questa disciplina insegna, oltre a decifrare i fatti 

che accadono nel presente, a comprendere i cambiamenti sociali e culturali che accadono nel tempo, cioè 

l’evoluzione storica. Consente quindi di acquisire le categorie storiche che sono una delle chiavi di lettura di 

tutta la realtà, per cui ne consegue che lo studio della storia ha una valenza formativo-educativa trasversale 

a tutti gli ambiti disciplinari. Svolge quindi un ruolo fondamentale nella strutturazione della memoria e della 

coscienza storica, concorrendo alla formazione di personalità mature e con senso critico. 

 

 

 

Obiettivi didattici 

Conoscenze 

- Conoscere i principali eventi storici del ‘600-‘700-‘800. 



Abilità 

- Intendere e ricostruire la complessità di un fatto storico mediante l’uso di strategie argomentative 

e coerenti dal punto di vista logico 

- Interpretare e rielaborare criticamente alcune delle conoscenze acquisite formulando giudizi 

pertinenti e circostanziati 

 

Competenze 

 

- Adoperare concetti e termini storici per orientarsi nella molteplicità delle informazioni 

- Distinguere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata e 

capacità di saperli collegare 

- Ripercorrere, nello svolgersi di processi esemplari, gli intrecci politici, sociali, culturali, economici, 

religiosi 

- Comprendere le origini e il funzionamento delle istituzioni politiche, giuridiche ed economiche della 

società in cui viviamo 

- Comprendere le relazioni casuali tra gli eventi storici 

- Riconoscere e “leggere” le fonti scritte 

- Conoscere ed acquisire una corretta terminologia storica 

- Analizzare gli argomenti di studio anche attraverso un approccio storiografico 

- Esporre in forma non solo narrativa ma argomentativa gli eventi storici riportandoli sempre al loro 

contesto storico 

 

Modalità e criteri di valutazione 

 

La valutazione prenderà in considerazione, oltre alle conoscenze dei contenuti propri della 

disciplina, le capacità espositive ed argomentative di ciascun alunno; particolare rilievo ai fini 

valutativi saranno l’interesse dimostrato per la disciplina, la motivazione ad apprendere e 

l’impegno nello studio in classe e a casa. Gli strumenti utilizzati saranno le interrogazioni orali, 

prove scritte e la partecipazione a dibattiti collettivi. 

 

Strumenti e metodo 

 

- Lezione frontale con l’ausilio di supporti multimediali 

- Lettura individuale e collettiva del libro di testo 

- Lettura e interpretazione di documenti 

- Discussione collettiva sulle varie posizioni storiografiche 

- Costruzione ed interpretazioni di schemi e mappe concettuali 

- Cooperative learning 

 

PIANO DIDATTICO 

Recupero 

 La Francia e le guerre di religione 

 La crescita demografica e la “rivoluzione dei prezzi” 



 La guerra dei Trent’anni 

 La Francia di Luigi XIV 

 Le due rivoluzioni inglesi 

 Il pensiero politico moderno e la rivoluzione scientifica 

 

Primo quadrimestre 

 

 Società ed economia tra Seicento e Settecento 

 L’Europa delle guerre di Successione 

 L’opera degli illuministi 

 Il Settecento riformatore: i principi illuminati 

 La rivoluzione industriale inglese 

 

Secondo quadrimestre 

 

 La rivoluzione americana 

 La rivoluzione francese 

 L’impero napoleonico 

 La Restaurazione 

 Le società segrete e i moti degli anni ’20 e ‘30 

 Il 1848 

 L’età vittoriana in Gran Bretagna 

 L’unificazione tedesca 

 La Francia dal Secondo Impero alla Terza Repubblica 

 La Russia da Nicola I ad Alessandro II 

 Gli Stati Uniti prima e dopo la guerra civile 

 L’unificazione dell’Italia 

 La seconda rivoluzione industriale 

 Colonialismo e imperialismo 

 L’Italia dopo  l’unificazione: la Sinistra  

 

Manuale in uso : V. Castronovo, “Nel segno dei tempi” vol.2, La Nuova Italia, Milano, 2015 

 

Roma, lì 27/11/2018        

           Il docente 

         Marco Renzi 

 

 

  



IIS Via Silvestri,301 

Programmazione di Filosofia Classe IV F 

a.s. 2018-2019 

Prof. Marco Renzi 

Situazione di partenza 

La classe è composta da 23 alunni, 18 maschi e 5 femmine, di cui uno sta frequentando un anno di studio in 

Finlandia. Nel complesso gli studenti  si mostrano interessati alla materia intervenendo con  interessanti 

spunti per la riflessione filosofica; il clima generale è favorevole all’apprendimento e il comportamento 

adeguato.  

Obiettivi formativi 

- Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo. 

- Interiorizzare le regole della civile convivenza. 

- Favorire la tolleranza e il rispetto reciproco. 

- Favorire lo sviluppo della curiosità e del gusto della ricerca personale. 

- Acquisire una disposizione intellettuale critica e aperta al dialogo e al confronto. 

- Instaurare un clima sereno e collaborativo in classe al fine di “stare bene insieme a scuola”. 

- Stimolare la cura della propria persona al fine di sentirsi bene con se stessi e a proprio agio con gli 

altri. 

- Favorire la libera espressione della personalità e l’incremento dell’autostima. 

FILOSOFIA 

Finalità della disciplina 

La finalità della filosofia è quella di costruire negli studenti, attraverso un percorso di differenti autori, che 

presentano molteplici punti di vista, un sapere critico e una logica argomentativa che permette loro di 

affrontare lo studio dei testi degli autori attraverso l’uso di un lessico e linguaggio specifico. 

Obiettivi didattici 

Conoscenze 

- Conoscere i principali filosofi dell’umanesimo all’idealismo. 

Abilità 

- Sviluppo delle capacità di argomentazione. 

 

Competenze 

- Capacità di orientarsi nella problematica filosofica:  individuare tesi fondamentali  riconoscere idee-

chiave individuare e comprendere i problemi  filosofici 

- Arricchimento della terminologia filosofica 

- Rafforzamento dell'analisi del testo filosofico 

 



 

Modalità e criteri di valutazione 

 

La valutazione prenderà in considerazione, oltre alle conoscenze dei contenuti propri della 

disciplina, le capacità espositive ed argomentative di ciascun alunno; particolare rilievo ai fini 

valutativi saranno l’interesse dimostrato per la disciplina, la motivazione ad apprendere e 

l’impegno nello studio in classe e a casa. Gli strumenti utilizzati saranno le interrogazioni orali, 

prove scritte e la partecipazione a dibattiti collettivi. 

 

Strumenti e metodo 

 

- Lezione frontale con l’ausilio di supporti multimediali 

- Lettura individuale e collettiva del libro di testo 

- Lettura e interpretazione di documenti 

- Discussione collettiva sulle varie posizioni storiografiche 

- Costruzione ed interpretazioni di schemi e mappe concettuali 

- Cooperative learning 

PIANO DIDATTICO 

Recupero 

 La Scolastica medievale: Ragione/Fede, filosofia e cristianesimo, la prova ontologica di Anselmo,  

 S. Tommaso d’Aquino: le cinque vie per dimostrare l’esistenza di Dio. 

 

Primo quadrimestre 

 

 Umanesimo e Rinascimento: contesto storico culturale e caratteri generali 

 Giordano Bruno 

 La rivoluzione scientifica: Galileo Galilei 

 Il razionalismo: Cartesio e Spinoza 

 Il materialismo: Hobbes 

  L’empirismo:  Locke, Hume 

Secondo quadrimestre 

 L’Illuminismo e Rousseau 

 Kant 

 Romanticismo e idealismo 

 Hegel 

 

Testo in adozione  “La formazione filosofica” E. Ruffaldi, P. Carelli voll 2A, 2B 

 

Roma, lì 27-11-2018        

         Il Docente  

         Marco Renzi 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE STORIA V B 

a.s. 2018-19 

Prof. Marco Renzi 

Situazione di partenza 

La classe è costituita da 27 alunni, 10 maschi e 17 femmine. Dall’inizio dell’anno la classe mostra un 

comportamento educato e rispettoso verso l’insegnante e all’interno del gruppo classe. L’interesse durante 

le lezioni è attivo e gli alunni hanno un impegno costante sia per le consegne a casa che in classe.  

Obiettivi formativi 

- Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo. 

- Interiorizzare le regole della civile convivenza. 

- Favorire la tolleranza e il rispetto reciproco. 

- Favorire lo sviluppo della curiosità e del gusto della ricerca personale. 

- Acquisire una disposizione intellettuale critica e aperta al dialogo e al confronto. 

- Instaurare un clima sereno e collaborativo in classe al fine di “stare bene insieme a scuola”. 

- Stimolare la cura della propria persona al fine di sentirsi bene con se stessi e a proprio agio con gli 

altri. 

- Favorire la libera espressione della personalità e l’incremento dell’autostima. 

 

STORIA 

Finalità della disciplina 

La storia si costruisce attraverso l’analisi e l’interpretazione dei documenti. Lo studio storico ha un alto 

valore formativo perché attraverso lo studio degli avvenimenti passati si acquisisce la capacità di 

interpretare la realtà in cui viviamo. L’apprendimento di questa disciplina insegna, oltre a decifrare i fatti 

che accadono nel presente, a comprendere i cambiamenti sociali e culturali che accadono nel tempo, cioè 

l’evoluzione storica. Consente quindi di acquisire le categorie storiche che sono una delle chiavi di lettura di 

tutta la realtà, per cui ne consegue che lo studio della storia ha una valenza formativo-educativa trasversale 

a tutti gli ambiti disciplinari. Svolge quindi un ruolo fondamentale nella strutturazione della memoria e della 

coscienza storica, concorrendo alla formazione di personalità mature e con senso critico. 

 

 

 

Obiettivi didattici 

Conoscenze 

- Conoscere i principali eventi storici dei secoli XIX e XX. 



Abilità 

- Intendere e ricostruire la complessità di un fatto storico mediante l’uso di strategie argomentative 

e coerenti dal punto di vista logico 

- Interpretare e rielaborare criticamente alcune delle conoscenze acquisite formulando giudizi 

pertinenti e circostanziati 

 

Competenze 

 

- Adoperare concetti e termini storici per orientarsi nella molteplicità delle informazioni 

- Distinguere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata e 

capacità di saperli collegare 

- Ripercorrere, nello svolgersi di processi esemplari, gli intrecci politici, sociali, culturali, economici, 

religiosi 

- Comprendere le origini e il funzionamento delle istituzioni politiche, giuridiche ed economiche della 

società in cui viviamo 

- Comprendere le relazioni casuali tra gli eventi storici 

- Riconoscere e “leggere” le fonti scritte 

- Conoscere ed acquisire una corretta terminologia storica 

- Analizzare gli argomenti di studio anche attraverso un approccio storiografico 

- Esporre in forma non solo narrativa ma argomentativa gli eventi storici riportandoli sempre al loro 

contesto storico 

 

Modalità e criteri di valutazione 

 

La valutazione prenderà in considerazione, oltre alle conoscenze dei contenuti propri della 

disciplina, le capacità espositive ed argomentative di ciascun alunno; particolare rilievo ai fini 

valutativi saranno l’interesse dimostrato per la disciplina, la motivazione ad apprendere e 

l’impegno nello studio in classe e a casa. Gli strumenti utilizzati saranno le interrogazioni orali, 

prove scritte e la partecipazione a dibattiti collettivi. 

 

Strumenti e metodo 

 

- Lezione frontale con l’ausilio di supporti multimediali 

- Lettura individuale e collettiva del libro di testo 

- Lettura e interpretazione di documenti 

- Discussione collettiva sulle varie posizioni storiografiche 

- Costruzione ed interpretazioni di schemi e mappe concettuali 

- Cooperative learning 

 

PIANO DIDATTICO 

Recupero 

 La Restaurazione 

 Le società segrete e i moti degli anni ’20 e ‘30 



 Il 1848 

 

Primo quadrimestre 

 

 L’unificazione dell’Italia 

 La seconda rivoluzione industriale 

 L’Italia dopo  l’unificazione: la Sinistra  

 Economia, comunicazione e società di massa: l’alba del Novecento, la Bella Epoque 

 La Russia all’inizio del Novecento 

 L’Italia di Giolitti 

 1914-1918 la I Guerra Mondiale 

 La rivoluzione russa 

 I totalitarismi e la crisi della democrazia in Europa: comunismo, fascismo e nazismo 

 

Secondo quadrimestre 

 

 La crisi del ‘29 

 La guerra civile spagnola 

 La Seconda guerra mondiale 

 La guerra fredda 

 Gli anni di piombo in Italia 

 

Manuale in uso: V. Castronovo,”MilleDuemila” vol. 3, La Nuova Italia, Milano, 2012 

 

Roma, lì 27-11-2018 

         Il docente 

         Marco Renzi 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE FILOSOFIA V B 

a.s. 2018-19 

Prof. Marco Renzi 

Situazione di partenza 

La classe è costituita da 27 alunni, 10 maschi e 17 femmine. Dall’inizio dell’anno la classe mostra un 

comportamento educato e rispettoso verso l’insegnante e all’interno del gruppo classe. L’interesse durante 

le lezioni è attivo e gli alunni hanno un impegno costante sia per le consegne a casa che in classe. 

Obiettivi formativi 

- Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo. 

- Interiorizzare le regole della civile convivenza. 

- Favorire la tolleranza e il rispetto reciproco. 

- Favorire lo sviluppo della curiosità e del gusto della ricerca personale. 

- Acquisire una disposizione intellettuale critica e aperta al dialogo e al confronto. 

- Instaurare un clima sereno e collaborativo in classe al fine di “stare bene insieme a scuola”. 

- Stimolare la cura della propria persona al fine di sentirsi bene con se stessi e a proprio agio con gli 

altri. 

- Favorire la libera espressione della personalità e l’incremento dell’autostima. 

FILOSOFIA 

Finalità della disciplina 

La filosofia aiuta gli alunni ad elaborare un pensiero critico autonomo permettendo loro di acquisire 

attraverso lo studio comparato di più autori una capacità argomentativa. La capacità di comprensione e di 

valutazione acquisita mediante lo studio dei testi degli autori permette di padroneggiare le strutture 

logiche del pensiero. Infine lo studio della filosofia favorisce il dialogo e valorizza il vissuto dello studente 

portandolo ad un confronto con una veduta più ampia della realtà 

Obiettivi didattici 

Conoscenze 

- Conoscere i nuclei essenziali del pensiero dei principali filosofi dall’idealismo alla Scuola di 

Francoforte 

 Abilità 

- Usare la terminologia filosofica 

 

Competenze 

- 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 ambiti della ricerca filosofica. 

 



Modalità e criteri di valutazione 

 

La valutazione prenderà in considerazione, oltre alle conoscenze dei contenuti propri della 

disciplina, le capacità espositive ed argomentative di ciascun alunno; particolare rilievo ai fini 

valutativi saranno l’interesse dimostrato per la disciplina, la motivazione ad apprendere e 

l’impegno nello studio in classe e a casa. Gli strumenti utilizzati saranno le interrogazioni orali, 

prove scritte e la partecipazione a dibattiti collettivi. 

 

Strumenti e metodo 

 

- Lezione frontale con l’ausilio di supporti multimediali 

- Lettura individuale e collettiva del libro di testo 

- Lettura e interpretazione di documenti 

- Discussione collettiva sulle varie posizioni storiografiche 

- Costruzione ed interpretazioni di schemi e mappe concettuali 

- Cooperative learning 

PIANO DIDATTICO 

Recupero 

 L’idealismo: Hegel 

 

Primo quadrimestre 

 

 Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione 

 Kierkegaard 

 La destra e la sinistra hegeliane 

 Feuerbach 

 Marx: materialismo-storico-dialettico, Il Capitale 

 Il Positivismo: Comte 

 Nietzsche 

 

Secondo quadrimestre 

 

 Bergson e lo spiritualismo 

 Dewey e il pragmatismo 

 Freud e la nascita della psicoanalisi 

 Heidegger e l’ermeneutica 

 Hannah Arendt 

 La scuola di Francoforte 

Manuale in uso: E. Ruffaldi, U. Nicola “Il nuovo pensiero plurale” voll. 3A 3B, Loescher, Torino, 2012 

Roma, lì 27-11-2018       Il docente 

         Marco Renzi 


