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Premessa 

 Ho seguito la classe per l’intero triennio superiore mantenendo la continuità didattica, sia per storia che 
per filosofia. Il mio rapporto con gli alunni è stato buono e stimolante, basato sul rispetto reciproco ma 
anche rafforzato da un clima di fiducia, mai freddo e distaccato.  

 Per l’aspetto più strettamente didattico disciplinare, il giudizio complessivo sulla classe è pienamente 
positivo. Quasi tutti gli alunni hanno seguito le lezioni non solo con attenzione e assiduità ma in modo 
attivo, evidenziando interesse e curiosità intellettuale. Tutti hanno tenuto un comportamento corretto in 
classe. 

 La classe è molto numerosa. Rispetto al nucleo iniziale, alcuni alunni sono passati ad altre scuole e altri 
si sono inseriti in anni diversi. Ciò non ha influito negativamente sulla sostanziale unità della classe. I livelli 
di preparazione e di apprendimento sono nel complesso buoni pur con naturali differenziazioni. Un gruppo 
piuttosto ampio di alunni ha evidenziato ottime capacità di analisi e sintesi, serietà, impegno nello studio e 
buone capacità critiche; Altri hanno raggiunto un profitto complessivamente buono. Una parte della classe, 
pur mostrando qualche lieve lacuna nelle singole materie ha evidenziato comunque impegno e volontà di 
migliorare. Un gruppo più ristretto ha raggiunto, con maggior fatica, una preparazione complessivamente 
sufficiente. I rapporti con tutto il corpo insegnante sono stati buoni e collaborativi.  

 
Sia per storia che per filosofia ho svolto il programma rispettando, generalmente, la successione storica  

e seguendo con una certa fedeltà i libri di testo. Per alcuni argomenti, tuttavia, come nel caso della storia 
italiana contemporanea, ho dedicato fin dall’inizio dell’anno un’ ora settimanale allo studio della seconda 
metà del Novecento lavorando anche con altri testi e consigliando alla classe una bibliografia essenziale 
sulla storia dell’Italia repubblicana. In particolare ho dedicato molto spazio alla Resistenza italiana e alla 
nascita della Repubblica soffermandomi sulla lettura e sul commento di molti articoli della Costituzione. Ci 
siamo soffermati anche sull’Ordinamento dello Stato e abbiamo discusso sui sistemi elettorali e sul 
confronto tra sistema proporzionale e maggioritario. Insieme ad una collega di filosofia e ad un collega di 
storia abbiamo sviluppato un progetto interdisciplinare sugli anni ’60-’70 e ’80 inquadrando la storia, la 
filosofia e la letteratura italiana nel contesto europeo. Lo svolgimento del programma, inoltre, non mi ha 
impedito di fare frequenti riferimenti all’attualità. Credo sia un dovere di ogni insegnante, e in particolare di 
un insegnante di filosofia, storia ed educazione civica, aiutare gli alunni a comprendere il presente e a 
confrontarsi con i suoi problemi. Credo che il mio compito non sia stato solo quello di comunicare 
conoscenze, insegnare competenze e fare acquisire capacità, ma anche quello di aiutare gli alunni a 
diventare uomini e cittadini a pieno diritto. 

Per quanto riguarda il programma, per la storia ho dato spazio, nei primi mesi dell’anno, agli ultimi 
trenta anni del XIX secolo, ci siamo poi concentrati in modo particolare sul Novecento. Per gli argomenti 
successivi alla seconda guerra mondiale ho privilegiato, come ho detto, la storia dell’Italia repubblicana. 

Per la filosofia ho lavorato, nella prima parte dell’anno, in modo particolare su Kant e su hegel e, nella 
seconda parte abbiamo soprattutto approfondito due “filosofi del sospetto”: Marx e Nietzsche.  



Questi in sintesi sono stati i programmi e i tempi impiegati per la storia e la filosofia: 

STORIA 

- Verifica dei prerequisiti sulla situazione europea dopo il 1848 e sul risorgimento 
italiano: mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 

- l'Età dell' imperialismo in Europa e presentazione dei movimenti politici e sociali tra 
ottocento e novecento: mesi di OTTOBRE E NOVEMBRE 

- Crisi di fine secolo in Italia e in Europa: mese di NOVEMBRE E DICEMBRE 

- Approfondimento sulla Prima guerra mondiale e sui trattati di pace: mese di DICEMBRE, 
GENNAIO e FEBBRAIO 

- La Rivoluzione russa e il Biennio rosso in Italia e in Europa: mesi di FEBBRAIO e 
MARZO 

-  II mondo tra le due guerre, l'età dei totalitarismi e premesse della Seconda guerra 
mondiale: mesi MARZO, APRILE E MAGGIO 

La Seconda guerra mondiale: mese di MAGGIO e GIUGNO. 

- A partire da OTTOBRE abbiamo analizzato la Resistenza italiana e successivamente 
tutte le vicende della storia dell’Italia repubblicana fino alla crisi della Prima 
repubblica e a tangentopoli 

FILOSOFIA 

- KANT : mesi di SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 

- Romanticismo ed HEGEL: mesi di  DICEMBRE, GENNAIO E FEBBRAIO  

 - Destra e Sinistra hegeliana e critica all'idealismo (Schopenhauer e Kierkegaard): mese di  
FEBBRAIO E MARZO 

 -  MARX: mesi di MARZO, APRILE 

-   Cenni sul positivismo e sulla crisi dell’Ottocento: mese di MAGGIO 

      - NIETZSCHE: mese di  MAGGIO e GIUGNO 

    - Presentazione della psicoanalisi e Freud come filosofo del sospetto (escluso dal programma): 
mese di GIUGNO 

Per i programmi più dettagliati rimando agli specifici programmi di STORIA E FILOSOFIA  

Conoscenze, competenze, capacità 

a. La totalità degli alunni ha conseguito una conoscenza essenziale dei concetti fondamentali e delle 
nozioni previste dal programma. Alcuni si sono evidenziati per le ottime capacità di analisi e sintesi, 



per l’interesse agli argomenti storici e  allo studio del pensiero e hanno raggiunto un profitto molto 
buono o ottimo. Altri hanno raggiunto un profitto più che discreto o buono; solo alcuni hanno 
mostrato qualche difficoltà pienamente superata nella seconda parte dell’anno scolastico. Nessun 
alunno ha evidenziato un profitto insufficiente. 

b. Tutti gli alunni sono in grado di leggere e comprendere il libro di testo e di esporre gli argomenti in 
modo sufficientemente corretto. Un numero abbastanza ampio di alunni ha acquisito competenze 
più complete e buone capacità di analisi dei testi, anche di quelli storiografici e non scolastici. Una 
buona parte della classe ha acquisito una terminologia appropriata e una esposizione scorrevole.  

c. Tutti gli alunni hanno acquisito una sufficiente coerenza argomentativa e sufficienti capacità di 
analisi e sintesi. Alcuni hanno evidenziato buone capacità di approccio critico e una coerenza 
argomentativa strutturata ed autonoma. 

       

Metodologia 

Come ho già accennato nella premessa, ho svolto i programmi secondo la successione storica 
ricorrendo soprattutto alla lezione di tipo frontale. Non sono mancati tuttavia momenti dialogici 
nell'affrontare tematiche di tipo storico, fìlosofico e civico e momenti in cui abbiamo riflettuto sugli 
avvenimenti di attualità e su tematiche civili ed etiche. Alla fine di ogni lezione ho sempre presentato 
una breve ed essenziale bibliografia e, per alcuni argomenti su cui mi sono soffermato più a lungo, ho 
illustrato, nei suoi caratteri essenziali, il dibattito storiografico. 

Strumenti 

Ho utilizzato i testi scolastici in adozione operando le necessarie scelte e ho consigliato agli alunni 
altri testi per i necessari approfondimenti; ho invitato gli alunni a seguire conferenze e incontri su 
tematiche storiche o culturali e in molti casi, come ho già specificato ho riscontrato una buona 
collaborazione; ho usato raramente altri strumenti come gli audiovisivi. Per il lavoro di ricerca ho 
consigliato, per ogni gruppo una bibliografia essenziale che gli alunni, poi hanno ampliato. 

Verifiche 

Le verifiche sui programmi di storia e filosofia sono state: 
- orali, sia in forma di colloquio individuale alla cattedra, che in forma collettiva su un nodo 

storico o una tematica filosofìca, per integrare le verifiche e stimolare gli alunni al dialogo; 
- scritte, secondo le tipologie della terza prova di esame. 
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