
PIANO DI LAVORO - CONTRATTO FORMATIVO

CLASSE:  III -F  -Linguistico  
 2020/2021

FILOSOFIA

Numero di ore di lezioni annuali previste:  66 
Ripartizione oraria settimanale: due ore settimanali
Libri di testo: Abbagnano-Fornero “L’ideale e il reale”  vol. 1  ed. Paravia

Obiettivi 
- Individuare le origini del modello della razionalità occidentale caratterizzato da ricerca del 

rigore argomentativo, definizione delle procedure, approntamento degli strumenti e dei 
metodi di indagine.

- Sottolineare l’importanza del rapporto con tutto il reale e la necessità  della sua conoscenza 
attraverso gli strumenti offerti dalla riflessione filosofica 

- Cogliere le interazioni tra il pensiero dei filosofi e il proprio

Competenze
1-lessico/esposizione 
Competenze  linguistiche  e  comunicative  generali  e  specifiche  (saper  riconoscere  e  utilizzare  il
linguaggio specifico). Capacità di analizzare testi argomentativi e/o brani di autori significativi  
2-analisi                 
Capacità  di   analizzare  il  pensiero  di  un autore  o movimento,  cogliendone  la  complessità  e  le
peculiarità
3-sintesi 
Capacità di elaborare  una sintesi delle tesi che meglio caratterizzano un autore o movimento, anche
in relazione al contesto storico- culturale

Contenuti / Unità didattiche
-I QUADRIMESTRE- (Sett-Ott) Introduzione alle problematiche  filosofiche – Peculiarità della 
civiltà greca – La scuola Ionica: Talete, Anassimandro, Anassimene – (Nov.) Pitagora  e l’orfismo– 
Eraclito – Parmenide e la filosofia eleatica – I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora, Democrito –
(Dic-Gen) I sofisti: Gorgia e Protagora– Socrate – II QUADRIMESTRE  (Feb)-Platone –  (Mar) 
Aristotele –  (Apr.) La filosofia del periodo ellenistico: cinismo, epicureismo, scetticismo, stoicismo
– Il Neoplatonismo: Plotino – (Mag.)  La filosofia Cristiana: la Patristica e Agostino.

Nell’insegnamento della filosofia verrà data particolare importanza all’acquisizione e all’utilizzo 
del linguaggio specifico, alla capacità di leggere, analizzare e commentare il testo filosofico, alla 
capacità di elaborare personalmente quanto appreso con spunti di riflessione autonoma e critica 
(proposto e richiesto in modo chiaramente progressivo e adeguato alla classe di appartenenza)

Obiettivi  Minimi  (saperi essenziali)
Il pensiero di Socrate, Platone, Aristotele (con semplici riferimenti alla riflessione Medioevale)
Minimo ed essenziale lessico specifico
Al termine del I quadrimestre si svolgeranno un congruo numero di ore di recupero curriculari 
dirette unicamente agli allievi insufficienti e  alla parte restante della classe si attuerà un lavoro di 
consolidamento- eccellenza

Griglia di valutazione

Fascia          Giudizio Voto/decimi Voto/quindicesimi
 A  ottimo     9 - 10      14 - 15
 B  Discreto/ buono     7 - 8      12 –13 
 C  Sufficiente        6      10 - 11
 D  Insufficiente     4 - 5        7 - 9
 E  Gravem. Insufficiente     1 - 3        1 - 6



Modalità di verifica 
Due/ tre verifiche scritte e una/due orali per quadrimestre (le domande, salvo diversa indicazione, 
verteranno sull’intero programma svolto sino al momento della interrogazione o verifica). Eventuali 
approfondimenti scritti a casa.

Strumenti / Risorse 
Lezione frontale. Libro di testo e di lettura (“Apologia di Socrate” ), brani antologici .Video-
conferenze di specialisti e film. Materiale di approfondimento fotocopiato. Lavagna luminosa. 
Lavori di gruppo. Discussioni. Uscite didattiche tra cui mostre e spettacoli  legate ai contenuti del 
programma.(se la situazione Covid lo permetterà nel II Quadrimestre)

 Si svilupperà un Progetto Disciplinare, ma con ricadute interdisciplinari, sul metodo di 
approccio alla realtà oggetto di studio dal titolo “L’avventura della conoscenza tra stupore e 
meraviglia” che si svolgerà per gran parte del I Quadrimestre (vd. scheda Progetto allegata)

 17 Ottobre 2020

Il docente
Nazarri Maurizio              

PIANO DI LAVORO - CONTRATTO FORMATIVO

 CLASSE  III- F- Linguistico                                                                                                            A.S. 2020-
2021

STORIA

Numero di ore di lezioni annuali previste  66
Ripartizione oraria settimanale: 2 ore settimanali
Libro di testo: Bettini-Lentano-Puliga “Il fattore umano”  vol. II   ed. Paravia
                         V.Castronovo “Impronta storica”   vol. 1   ed. La Nuova Italia
Obiettivi
L’insegnamento della disciplina è finalizzato a far acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche 
sono elaborate sulla base di fonti di natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta e di 
conseguenza consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi 
diversi,  e tentare di collegare le conoscenze raccolte con le diverse materie studiate.
Questo può essere raggiunto attraverso una acquisizione della consapevolezza che la conoscenza del passato
è condizione della nostra identità presente.. 

Competenze
1- Lessico/Esposizione  

Competenze linguistiche e comunicative generali e specifiche. 
Capacità di analizzare un testo e/o una fonte diversa

2- Analisi   
Capacità di analizzare un evento o argomento storico (anche su testo, fonte, carta geografica ecc.), 
evidenziando conoscenze corrette e complete. 

3- Sintesi   
Capacità di proporre una sintesi secondo corrette coordinate spazio-temporali. 
Capacità di cogliere aspetti qualificanti degli argomenti (cause, sviluppi, esiti, confronti).

Contenuti / Unità didattiche
I QUADRIMESTRE- Modulo “ponte”: (Sett.-Ott.) Tra Tarda Antichità e Alto Medioevo- il Monachesimo, 
le invasioni Barbariche, l’Impero Bizantino, i Longobardi e  i Franchi, Carlo Magno  e il ruolo politico della 
Chiesa L’Islam e la sua diffusione-  Il Basso Medioevo-la società feudale, nascita e sviluppo dei Poteri 
Universali-(Nov.) L’Europa tra XI  e XIII secolo –(Dic.-Gen) Il Trecento e l’autunno del Medioevo - La 
formazione delle Monarchie Nazionali. - L’Europa tra XIV e XV secolo e la guerra dei Cento Anni –  II 
QUADRIMESTRE (Feb.-Mar.) La svolta del Cinquecento: le esplorazioni geografiche, la  Riforma 



Protestante  e il Concilio di Trento – (Apr.-Mag.) Guerre di supremazia e guerre di religione tra XVI e XVII 
secolo: la guerra dei Trent’anni, l’Assolutismo di Luigi XIV e le vicende Rivoluzionarie Inglesi

Educazione Civica
In accordo con il Consiglio di Classe si affronteranno in modo  approfondito tematiche  che si incontreranno 
nello svolgimento del programma in modo tale da rendere fruibile un contenuto che  se no risulterebbe 
avulso dallo studio della disciplina  e che saranno anche oggetto di verifica

Obiettivi  Minimi  (saperi essenziali)
Elementi basilari di storia europea del Basso Medioevo. La crisi del mondo Medioevale, l’età della Riforma 
e della Controriforma e le Guerre di religione, le Rivoluzioni Inglesi
Al termine del I Quadrimestre si svolgeranno un congruo numero di ore di recupero curriculari dirette 
unicamente agli allievi insufficienti e  alla parte restante della classe si attuerà un lavoro di consolidamento

Griglia di valutazione
Fascia          Giudizio Voto/decimi Voto/quindicesimi
 A  ottimo     9 - 10      14 - 15
 B  Discreto/ buono     7 - 8      12 –13 
 C  Sufficiente        6      10 - 11
 D  Insufficiente     4 - 5        7 - 9
 E  Gravem. Insufficiente     1 - 3        1 - 6
Modalità di verifica 
Almeno due/tre verifiche scritte e una/due orale per quadrimestre che, salvo diversa indicazione, verteranno 
sui contenuti del programma svolto sino al momento. Discussioni. Possibili approfondimenti scritti a casa.

Strumenti / Risorse 
Lezione frontale. Libro di testo.Audiovisivi  e film. Lavagna luminosa. Carte geografiche e tematiche. Lavori
di gruppo. Discussioni.  Mostre o spettacoli  legate ai contenuti del programma.(se la situazione Covid lo 
permetterà nel II Quadrimestre).

Finale Ligure, 17 Ottobre 2020                                                                                                                        Il 
docente 

Nazarri Maurizio

PIANO DI LAVORO - CONTRATTO FORMATIVO

CLASSE IV –F- Linguistico 
A.S. 2020/2021

FILOSOFIA

Numero di ore di lezioni annuali previste:  66 
Ripartizione oraria settimanale: due ore settimanali
Libri di Testo: N. Abbagnano- G. Fornero  “L’ideale e il reale”  vol. I-II  ed. Paravia

Obiettivi 
- Individuare le origini del modello della razionalità occidentale: caratterizzato da ricerca del rigore 

argomentativo, definizione delle procedure, approntamento degli strumenti e dei metodi di indagine
- Sottolineare l’importanza del rapporto con tutto il reale e la necessità  della sua conoscenza 

attraverso gli strumenti offerti dalla riflessione e dalla scienza.
- Individuare il momento storico in cui si incrina il rapporto tra verità e certezza, tra dimensione 

oggettiva e dimensione soggettiva del sapere.
- Cogliere il valore epistemologico delle nuove riflessioni sulla natura della conoscenza scientifica, sul

valore dell’esperienza e sulla necessità di vagliare limiti e possibilità della ragione umana.

Competenze
1-lessico/esposizione 
Competenze linguistiche e comunicative generali e specifiche (saper riconoscere e utilizzare il linguaggio
specifico). Capacità di analizzare testi argomentativi e/o brani di autori significativi  
2-analisi                  
Capacità di  analizzare il pensiero di un autore o movimento, cogliendone la complessità e le peculiarità
3-sintesi 



Capacità di elaborare  una sintesi  delle tesi che meglio caratterizzano un autore o movimento, anche in
relazione al contesto storico- culturale, tramite opportuni collegamenti interdisciplinari

Contenuti / Unità didattiche
I QUADRIMESTRE –(Sett. Ott)  Gli elementi fondamentali del sistema Aristotelico - Ripresa essenziale 
delle Scuole Ellenistiche- il caso di Plotino - Il pensiero Cristiano e il rapporto fede/ragione: la Patristica e 
Agostino, la Scolastica.: Anselmo,  S.Tommaso, Duns Scoto, Gugliemo di Ockam – (Nov-)Umanesimo e 
Rinascimento: la nascita della scienza moderna tra magia e naturalismo: Bruno, Galilei, Bacone, Newton – 
(Dic.-Gen) Il pensiero storico -politico tra ‘500 e ‘800: Grozio e il Giusnaturalismo antico e moderno, 
Hobbes, Locke, Spinoza,Rousseau, Hegel.  
II QUADRIMESTRE- (Feb)Il pensiero di Cartesio e l’io di Pascal –(Marzo) Fra Razionalismo ed 
Empirismo: il problema della conoscenza: Spinoza, Leibniz – Hobbes, Locke, Hume – 
(Apr-). L’ Illuminismo – Il sistema Kantiano – (Maggio) Hegel: aspetti fondamentali  

Nell’insegnamento della filosofia verrà data particolare importanza all’acquisizione e all’utilizzo del 
linguaggio specifico, alla capacità di leggere, analizzare e commentare il testo filosofico, alla capacità di 
elaborare personalmente quanto appreso con spunti di riflessione autonoma e critica (proposto e richiesto in 
modo chiaramente progressivo e adeguato alla classe di appartenenza)

Obiettivi minimi: La filosofia della Rivoluzione scientifica, il pensiero di Cartesio/Pascal; l’Empirismo 
inglese, lo sviluppo del pensiero politico tra ‘500 e ‘800, Kant; Hegel
Minimo ed essenziale lessico specifico
Al termine del I Quadrimestre si svolgeranno un congruo numero di ore di recupero curriculari dirette 
unicamente agli allievi insufficienti e  alla parte restante della classe si attuerà un lavoro di consolidamento- 
eccellenza

Griglia di valutazione 
Fascia          Giudizio Voto/decimi Voto/quindicesimi
 A  ottimo     9 - 10      14 - 15
 B  Discreto/ buono     7 - 8      12 –13 
 C  Sufficiente        6      10 - 11
 D  Insufficiente     4 - 5        7 - 9
 E  Gravem. Insufficiente     1 - 3        1 - 6

Modalità di verifica 
Due/ tre verifiche scritte e una/ due orali per quadrimestre :le domande verteranno sull’intero programma 
svolto sino al momento della interrogazione o verifica. Eventuali approfondimenti scritti a casa.
Si svolgeranno prove scritte, come quelle richieste all’Esame di Stato (saggio/ articolo -1°prova scritta)   in 
stretta collaborazione con la docente di Italiano 

Strumenti / Risorse 
Lezione frontale. Libro di testo,  lettura integrale del testo critico di E.Berti “In principio era la meraviglia” 
(in parte già affrontato l’anno precedente) e  M. Bersanelli “Il grande spettacolo del cielo” (alcune parti)  e 
antologico. Materiale di approfondimento fotocopiato. Audiovisivi  di video- conferenze di specialisti, film. 
Lavagna luminosa . Lavori di gruppo.  Discussioni. Uscite didattiche comprendenti  anche mostre o 
spettacoli legate ai contenuti del programma. .(se la situazione Covid lo permetterà nel II Quadrimestre)

Finale Ligure, 17 Ottobre 2020
 

                                                                                                          Il docente 
Nazarri Maurizio

PIANO DI LAVORO - CONTRATTO FORMATIVO
  
CLASSE  IV- F- Linguistico

A.S. 2020-2021
STORIA

Numero di ore di lezioni annuali previste  66



Ripartizione oraria settimanale: 2 ore settimanali
Libro di testo:  V.Castronovo “MilleDuemila”   vol. 1 – 2   ed. La Nuova Italia

Obiettivi
L’insegnamento della disciplina è finalizzato a :
ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra soggetti singoli e collettivi, 
riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, 
religiosi, di genere e ambientali solo in questo modo sarà possibile cogliere la complessità del fatto storico e 
la sua interazione con il presente.

Competenze     
4- Lessico/Esposizione  

Competenze linguistiche e comunicative generali e specifiche. 
Capacità di analizzare un testo e/o una fonte diversa

5- Analisi   
Capacità di analizzare un evento o argomento storico (anche su testo, fonte, carta geografica ecc.), 
evidenziando conoscenze corrette e complete. 

6- Sintesi   
Capacità di proporre una sintesi secondo corrette coordinate spazio-temporali. 
Capacità di cogliere aspetti qualificanti degli argomenti (cause, sviluppi, esiti, confronti).

Contenuti / Unità didattiche
I QUADRIMESTRE –(Sett.-Ott)  Modulo “ponte”:  Il  Cinquecento:  le scoperte geografiche,  la situazione
Italiana, la Riforma Protestante, il Calvinismo e lo Scisma Anglicano, la fine del “sogno Universalistico “ di
Carlo V, il Concilio di Trento e la Controriforma, la novità Olandese, la Spagna di Filippo II, l’Inghilterra e
l’età Elisabettiana, le guerre di religione in Francia: Editto di Nantes. Il Seicento- un secolo di transizione: la
Guerra dei Trent’anni, la Francia di Luigi XIV e il modello assolutistico, la crisi della Spagna, -(Nov.)le
Rivoluzioni Inglesi e il modello costituzionale – (Dic) L’Europa nel Settecento- nuovi soggetti politici e
conflitti di supremazia alla ricerca di nuovi equilibri, l’ascesa dell’Austria e il lento ritiro dell’impero Turco,
Genova e Venezia, caratteri delle società di ancièn regime – (Gen) La Rivoluzione Americana.-
 II QUADRIMESTRE –( Gen-Feb.) La Rivoluzione Americana, la Rivoluzione Francese e l’età napoleonica.
Il  congresso  di  Vienna.  La  rivoluzione  industriale.  (Mar.)L’Ottocento  -  conflitti  sociali  e  lotte  per
l’indipendenza  dei  popoli  europei  ed  extra-Europei;  (Apr-)il  Risorgimento:  il  processo  di  unificazione
italiana e le problematiche post-unitarie. (Mag.) La nascita della Germania, ascesa e crollo di Napoleone III e
la Comune.

Educazione Civica
In accordo con il Consiglio di Classe si affronteranno in modo  approfondito tematiche  che si incontreranno 
nello svolgimento del programma in modo tale da rendere fruibile un contenuto che  se no risulterebbe 
avulso dallo studio della disciplina  e che saranno anche oggetto di verifica

Obiettivi minimi (saperi essenziali)
La società di Antico Regime, l’età delle Rivoluzioni, il nazionalismo Ottocentesco
Al termine del I quadrimestre si svolgeranno un congruo numero di ore di recupero curriculari dirette 
unicamente agli allievi insufficienti e  alla parte restante della classe si attuerà un lavoro di consolidamento

Griglia di valutazione

Fascia          Giudizio Voto/decimi 
 A  ottimo     9 - 10
 B  Discreto/ buono     7 - 8
 C  Sufficiente        6
 D  Insufficiente     4 - 5
 E  Gravem. Insufficiente     1 - 3

Modalità di verifica 
Almeno due/tre verifiche scritte e una/due orale per quadrimestre che, salvo diversa indicazione, verteranno 
sui contenuti del programma svolto sino al momento. Discussioni. Eventuali approfondimenti scritti a casa.
Si svolgeranno prove scritte, come quelle richieste all’Esame di Stato ( 1°prova scritta saggio/ articolo)  in 
stretta collaborazione con la docente di Italiano  



Strumenti / Risorse 
Lezione frontale. Libro di testo. Materiale critico di approfondimento. Lettura di S. Zweig “Magellano” e  T. 
Chevalier “La ragazza con l’orecchino di perla”. Audiovisivi  e film. Lavagna luminosa. Carte geografiche e 
tematiche. Lavori di gruppo. Discussioni. Uscite sul territorio, mostre o/e spettacoli  legate ai contenuti 
specifici del programma. .(se la situazione Covid lo permetterà nel II Quadrimestre)
Si attuerà una (o più  a seconda della risposta della classe) attività storico-laboratoriali pluridisciplinari su:

 “L’altro il diverso da me”
 Il caso Olanda
 Il mondo di Luigi XIV
 Le rivoluzioni inglese
 La Rivoluzione Francese

Finale Ligure, 17 Ottobre 2020

Il docente  
Nazarri Maurizio

PIANO DI LAVORO - CONTRATTO FORMATIVO

CLASSE IV –A- Scientifico 
A.S. 2020/2021

FILOSOFIA

Numero di ore di lezioni annuali previste:  99 
Ripartizione oraria settimanale: tre ore settimanali
Libri di Testo: N. Abbagnano- G. Fornero  “L’ideale e il reale”  vol. I-II  ed. Paravia

Obiettivi 
- Individuare le origini del modello della razionalità occidentale: caratterizzato da ricerca del rigore 

argomentativo, definizione delle procedure, approntamento degli strumenti e dei metodi di indagine
- Sottolineare l’importanza del rapporto con tutto il reale e la necessità  della sua conoscenza 

attraverso gli strumenti offerti dalla riflessione e dalla scienza.
- Individuare il momento storico in cui si incrina il rapporto tra verità e certezza, tra dimensione 

oggettiva e dimensione soggettiva del sapere.
- Cogliere il valore epistemologico delle nuove riflessioni sulla natura della conoscenza scientifica, sul

valore dell’esperienza e sulla necessità di vagliare limiti e possibilità della ragione umana.

Competenze
1-lessico/esposizione 
Competenze linguistiche e comunicative generali e specifiche (saper riconoscere e utilizzare il linguaggio
specifico). Capacità di analizzare testi argomentativi e/o brani di autori significativi  
2-analisi                  
Capacità di  analizzare il pensiero di un autore o movimento, cogliendone la complessità e le peculiarità
3-sintesi 
Capacità di elaborare  una sintesi  delle tesi che meglio caratterizzano un autore o movimento, anche in
relazione al contesto storico- culturale, tramite opportuni collegamenti interdisciplinari

Contenuti / Unità didattiche
I QUADRIMESTRE –(Sett. Ott) Sintesi dei fattori fondamentali del sistema Aristotelico - Ripresa essenziale
delle Scuole Ellenistiche- il caso di Plotino - Il pensiero Cristiano e il rapporto fede/ragione: la Patristica e 
Agostino, la Scolastica.: Anselmo,  S.Tommaso, Duns Scoto, Gugliemo di Ockam – (Nov-)Umanesimo e 
Rinascimento: la nascita della scienza moderna tra magia e naturalismo: Bruno, Galilei, Bacone, Newton – 
(Dic.-Gen) Il pensiero storico -politico tra ‘500 e ‘800: Grozio e il Giusnaturalismo antico e moderno, 
Hobbes, Locke, Spinoza,Rousseau, Hegel.  
II QUADRIMESTRE- (Feb)Il pensiero di Cartesio e l’io di Pascal –(Marzo) Fra Razionalismo ed 
Empirismo: il problema della conoscenza: Spinoza, Leibniz – Hobbes, Locke, Hume – 



(Apr-). L’ Illuminismo – Il sistema Kantiano – (Maggio) Hegel: aspetti fondamentali  

Nell’insegnamento della filosofia verrà data particolare importanza all’acquisizione e all’utilizzo del 
linguaggio specifico, alla capacità di leggere, analizzare e commentare il testo filosofico, alla capacità di 
elaborare personalmente quanto appreso con spunti di riflessione autonoma e critica (proposto e richiesto in 
modo chiaramente progressivo e adeguato alla classe di appartenenza)

Obiettivi minimi: La filosofia della Rivoluzione scientifica, il pensiero di Cartesio/Pascal; l’Empirismo 
inglese, lo sviluppo del pensiero politico tra ‘500 e ‘800, Kant; Hegel
Minimo ed essenziale lessico specifico
Al termine del I Quadrimestre si svolgeranno un congruo numero di ore di recupero curriculari dirette 
unicamente agli allievi insufficienti e  alla parte restante della classe si attuerà un lavoro di consolidamento- 
eccellenza

Griglia di valutazione 
Fascia          Giudizio Voto/decimi Voto/quindicesimi
 A  ottimo     9 - 10      14 - 15
 B  Discreto/ buono     7 - 8      12 –13 
 C  Sufficiente        6      10 - 11
 D  Insufficiente     4 - 5        7 - 9
 E  Gravem. Insufficiente     1 - 3        1 - 6

Modalità di verifica 
Due/ tre verifiche scritte e una/ due orali per quadrimestre :le domande verteranno sull’intero programma 
svolto sino al momento della interrogazione o verifica. Eventuali approfondimenti scritti a casa.
Si svolgeranno prove scritte, come quelle richieste all’Esame di Stato (saggio/ articolo -1°prova scritta)   in 
stretta collaborazione con la docente di Italiano 

Strumenti / Risorse 
Lezione frontale. Libro di testo, lettura integrale del testo critico di E.Berti “In principio era la meraviglia , 
M. Bersanelli “Il grande spettacolo del cielo” (in parte già affrontati l’anno precedente)  e antologico. 
Materiale di approfondimento fotocopiato. Audiovisivi  di video- conferenze di specialisti, film. Lavagna 
luminosa . Lavori di gruppo.  Discussioni. Uscite didattiche comprendenti  anche mostre o spettacoli legate 
ai contenuti del programma. .(se la situazione Covid lo permetterà nel II Quadrimestre)

Si proporrà un progetto pluridisciplinare chiaramente in modalità laboratoriale, dal titolo: 
 “Affetti e legami-forme della comunità” e partecipazione al Concorso Nazionale di Filosofia – 

Romanae Disputationes -(vd. scheda di riferimento)

Finale Ligure, 17 Ottobre 2020
 

                                                                                                          Il docente 
Nazarri Maurizio

PIANO DI LAVORO - CONTRATTO FORMATIVO
  
CLASSE  IV- A- Scientifico

A.S. 2020-2021
STORIA

Numero di ore di lezioni annuali previste  66
Ripartizione oraria settimanale: 2 ore settimanali
Libro di testo:  V.Castronovo “Impronta storica”   vol. 1 – 2   ed. La Nuova Italia



Obiettivi
L’insegnamento della disciplina è finalizzato a :
ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra soggetti singoli e collettivi, 
riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, 
religiosi, di genere e ambientali solo in questo modo sarà possibile cogliere la complessità del fatto storico e 
la sua interazione con il presente.

Competenze     
7- Lessico/Esposizione  

Competenze linguistiche e comunicative generali e specifiche. 
Capacità di analizzare un testo e/o una fonte diversa

8- Analisi   
Capacità di analizzare un evento o argomento storico (anche su testo, fonte, carta geografica ecc.), 
evidenziando conoscenze corrette e complete. 

9- Sintesi   
Capacità di proporre una sintesi secondo corrette coordinate spazio-temporali. 
Capacità di cogliere aspetti qualificanti degli argomenti (cause, sviluppi, esiti, confronti).

Contenuti / Unità didattiche
I QUADRIMESTRE –(Sett.-Ott)  Modulo “ponte”:  Il  Cinquecento:  le scoperte geografiche,  la situazione
Italiana, la Riforma Protestante, il Calvinismo e lo Scisma Anglicano, la fine del “sogno Universalistico “ di
Carlo V, il Concilio di Trento e la Controriforma, la Spagna di Filippo II, l’Inghilterra e l’età Elisabettiana, la
novità Olandese, le guerre di religione in Francia: Editto di Nantes. Il Seicento- un secolo di transizione: la
Guerra dei Trent’anni, la Francia di Luigi XIV e il modello assolutistico, la crisi della Spagna, -(Nov.)le
Rivoluzioni Inglesi e il modello costituzionale – (Dic) L’Europa nel Settecento- nuovi soggetti politici e
conflitti di supremazia alla ricerca di nuovi equilibri, l’ascesa dell’Austria e il lento ritiro dell’impero Turco,
Genova e Venezia, caratteri delle società di ancièn regime 
II  QUADRIMESTRE –(  Gen.-Feb.)  La  Rivoluzione  Americana.-  La  Rivoluzione  Francese  e  l’età
napoleonica. Il congresso di Vienna. La rivoluzione industriale. (Mar.)L’Ottocento - conflitti sociali e lotte
per l’indipendenza dei popoli europei ed extra-Europei; (Apr-)il Risorgimento: il processo di unificazione
italiana e le problematiche post-unitarie. (Mag.)La nascita della Germania, ascesa e crollo di Napoleone III e
la Comune.

Educazione Civica
In accordo con il Consiglio di Classe si affronteranno in modo  approfondito tematiche  che si incontreranno 
nello svolgimento del programma in modo tale da rendere fruibile un contenuto che  se no risulterebbe 
avulso dallo studio della disciplina  e che saranno anche oggetto di verifica. Nello specifico si è deciso anche
di abbracciare la proposta dell’Associazione “Cosmopolites-cittadini d’Italia, d’Europa , del mondo” – che si
svilupperà in 5 moduli tematici: cittadinanza, diritto, economia, digitale, ambiente attraverso lezioni on 
demand e in diretta (vd .scheda)

Obiettivi minimi (saperi essenziali)
La società di Antico Regime, l’età delle Rivoluzioni, il nazionalismo Ottocentesco
Al termine del I quadrimestre si svolgeranno un congruo numero di ore di recupero curriculari dirette 
unicamente agli allievi insufficienti e  alla parte restante della classe si attuerà un lavoro di consolidamento

Griglia di valutazione

Fascia          Giudizio Voto/decimi 
 A  ottimo     9 - 10
 B  Discreto/ buono     7 - 8
 C  Sufficiente        6
 D  Insufficiente     4 - 5
 E  Gravem. Insufficiente     1 - 3

Modalità di verifica 
Almeno due/tre verifiche scritte e una/due orale per quadrimestre che, salvo diversa indicazione, verteranno 
sui contenuti del programma svolto sino al momento. Discussioni. Eventuali approfondimenti scritti a casa.
Si svolgeranno prove scritte, come quelle richieste all’Esame di Stato ( 1°prova scritta saggio/ articolo)  in 
stretta collaborazione con la docente di Italiano  



Strumenti / Risorse 
Lezione frontale. Libro di testo. Materiale critico di approfondimento. Lettura di S. Zweig “Magellano” e  T. 
Chevalier “La ragazza con l’orecchino di perla”.  Audiovisivi  e film. Lavagna luminosa. Carte geografiche e
tematiche. Lavori di gruppo. Discussioni. Uscite sul territorio, mostre o/e spettacoli  legate ai contenuti 
specifici del programma. .(se la situazione Covid lo permetterà nel II Quadrimestre)
Si attuerà una (o più  a seconda della risposta della classe) attività storico-laboratoriali pluridisciplinari su:

 “L’altro il diverso da me”
 Il caso Olanda
 Il mondo di Luigi XIV
 Le rivoluzioni inglese
 La Rivoluzione Francese

Finale Ligure, 17 Ottobre 2020

Il docente  
Nazarri Maurizio

PIANO DI LAVORO - CONTRATTO FORMATIVO

CLASSE- V –A- Scientifico 
A.S. 2020-2021

FILOSOFIA

Numero di ore di lezioni annuali previste:  99 
Ripartizione oraria settimanale: tre ore settimanali
Libro di testo: “L’ideale e il reale”  N. Abbagnano-G. Fornero   vol. II- III   ed. Paravia

Obiettivi 
- Individuare alcuni aspetti della crisi del modello della razionalità occidentale 
- Cogliere gli snodi fondamentali del pensiero filosofico dell’ottocento
- Sottolineare l’importanza del rapporto con il reale e la necessità  della sua conoscenza attraverso gli 

strumenti offerti dalla riflessione filosofica e dalla scienza.
- Proporre alcune ipotesi di lettura ed esempi del pensiero del novecento.
- Puntare all’acquisizione e all’utilizzo del linguaggio specifico anche attraverso l’esame di testi.  
- Favorire la rielaborazione  personale dei contenuti, con spunti di riflessione autonoma e critica.

Competenze
1-lessico/esposizione 
Competenze linguistiche e comunicative generali e specifiche (saper riconoscere e utilizzare il linguaggio
specifico). Capacità di analizzare testi argomentativi e/o brani di autori significativi  
2-analisi                
Capacità di  analizzare il pensiero di un autore o movimento, cogliendone la complessità e le peculiarità
3-sintesi 
Capacità di elaborare  una sintesi  delle tesi che meglio caratterizzano un autore o movimento, anche in
relazione al contesto storico- culturale, tramite opportuni collegamenti interdisciplinari
4-critica 
Capacità di rielaborare in modo sistematico quanto appreso proponendo una valutazione personale e 
rintracciando spunti su cui costruire una riflessione autonoma

Contenuti / Unità didattiche
I QUADRIMESTRE- (Sett—Ott.) Ripresa degli aspetti fondamentali del pensiero di Kant-Il Romanticismo e
i fondatori  dell’Idealismo: Fichte e Schelling,  il  sistema Hegeliano– Destra e sinistra hegeliana –(Nov-)
L’esistenza di Kierkegaard – Il mondo di Schopenhauer – (Dic. Gen.) Feuerbach  e Marx: la storia come
rivoluzione, sviluppo del pensiero socialista: Lenin, Luxemburg, Gramsci – II QUADRIMESTRE – (Feb.)Il
clima culturale Positivista: Comte e Darwin – (Mar.) Nietzsche: il pensiero della crisi – (Apr.) Freud e la
psicanalisi - Bergson e la vita dello spirito – (Maggio) La filosofia dell’esistenza: Heidegger, Sartre, Camus



– La crisi  della  democrazia:  Arendt  (verrà  affrontato in  stretta  relazione  con Storia),  il  problema della
giustizia in Habermas e Rawls

Nell’insegnamento della filosofia verrà data particolare importanza all’acquisizione e all’utilizzo del 
linguaggio specifico, alla capacità di leggere, analizzare e commentare il testo filosofico, alla capacità di 
elaborare personalmente quanto appreso con spunti di riflessione autonoma e critica (proposto e richiesto in 
modo chiaramente progressivo e adeguato alla classe di appartenenza)

Obiettivi minimi: Critica e superamento dell’hegelismo; Schopenhauer, Kierkegaard, il pensiero Marxista ; 
Nietzche: il nichilsmo, Freud e la crisi dell’individuo, caratteri essenziali dell’Esistenzialismo, Arendt e la 
“Banalità del male”, il problema della giustizia
Minimo ed essenziale lessico specifico
Al termine del I quadrimestre si svolgeranno un congruo numero di ore di recupero curriculari dirette 
unicamente agli allievi insufficienti e per la parte restante della classe si attuerà un lavoro di consolidamento-
eccellenza

Griglia di valutazione

Fascia          Giudizio Voto/decimi Voto/quindicesimi
 A  ottimo     9 - 10      14 - 15
 B  Discreto/ buono     7 - 8      12 –13 
 C  Sufficiente        6      10 - 11
 D  Insufficiente     4 - 5        7 - 9
 E  Gravemente Insufficiente     1 - 3        1 - 6

Modalità di verifica 
Due/ tre verifiche scritte e una/ due orali per quadrimestre. Le domande, salvo diversa indicazione, 
verteranno sull’intero programma svolto sino al momento della interrogazione o verifica. Eventuali 
approfondimenti scritti a casa.
 Saranno somministrate prove scritte similari a quelle dell’Esame di Stato  in stretta collaborazione con il 
docente di Italiano (saggio/ articolo- 1°prova scritta)

Strumenti / Risorse 
Lezione frontale. Libro di testo e approfondimenti specifici. Letture antologiche. Audiovisivi e film. Lavagna
luminosa. Eventuali lavori di gruppo. Discussioni. Partecipazione a  incontri o/e eventi sui contenuti del 
programma nel territorio e fuori regione .(se la situazione Covid lo permetterà nel II Quadrimestre)

Si svolgeranno due  progetti laboratoriali e pluridisciplinari: 
 Il ‘900 un secolo di genocidi”  (vd. schede di riferimento)  ˃ (vd programmazione di Storia)
 “La scuola entra in carcere: la giustizia è possibile ?”(vd. scheda di riferimento)

Finale Ligure, 17 Ottobre  2020

Il docente      
Nazarri Maurizio                          

PIANO DI LAVORO - CONTRATTO FORMATIVO

Classe V –A- Scientifico
A.S. 2020-2021

STORIA

Numero di ore di lezioni annuali previste  66
Ripartizione oraria settimanale: 2 ore settimanali
Libro di testo:  V. Castronovo “Impronta storica”   vol. 2-3  ed. La Nuova Italia

Obiettivi
L’insegnamento della disciplina è finalizzato a :



indagare le differenze e il mutamento, le strutture e le permanenze e le continuità; rapportare l’evento al 
contesto generale specifico, inserire il caso particolare in una trama di relazioni e considerare in un’ottica di 
complessità soggetti, azioni, comportamenti, valori attraverso un metodo rigoroso di indagine sui fatti ed 
infine procedere alla spiegazione di eventi e processi mediante proprie tecniche di discorso.
Questo dovrebbe condurre l’allievo ad un chiara e problematica consapevolezza che la conoscenza del 
passato è condizione della sua/ nostra identità presente. Gli argomenti scelti e proposti  tenderanno a 
configurare un percorso che evidenzi il continuum della storia umana nella sua complessità, ricchezza e 
drammaticità

Competenze
1-Lessico/Esposizione 
Competenze linguistiche e comunicative generali e specifiche. 
Capacità di analizzare un testo e/o una fonte diversa

2-Analisi 
Capacità di analizzare un evento o argomento storico (anche su testo, fonte,carta geografica ecc.), 
evidenziando conoscenze corrette e complete. 

3-Sintesi
Capacità di proporre una sintesi secondo corrette coordinate spazio-temporali.
 Capacità di cogliere aspetti qualificanti degli argomenti (cause, sviluppi, esiti, confronti).
   4-  Critica 
Capacità di proporre una riflessione autonoma distinguendo i fatti dall’interpretazione che ne viene data e
capacità di attuare opportuni collegamenti disciplinari e interdisciplinari     

Contenuti / Unità didattiche
I QUADRIMESTRE –(Sett. Ott) Il Risorgimento e il processo di unificazione italiana e tedesca nel 

più ampio contesto di relazioni europeo e mondiale. Problematiche sociali e politiche 

dell’unificazione italiana. Colonialismo e imperialismo e le interpretazioni storiografiche del 

problema. La decolonizzazione e le sue problematiche.(Nov.)Rivoluzione industriale e questione 

sociale; partiti, sindacati, forme associative e cooperative. L’Europa e il mondo nell’epoca della 

Belle Epoque. I mutamenti internazionali.(Dic.-Gen.) L’Italia giolittiana: luci e ombre.  La I guerra 

mondiale e le sue conseguenze.

 II QUADRIMESTRE- (Feb.)L’epoca delle ideologie e dei Totalitarismi : comunismo, fascismo, 

nazismo: (analisi critico-storica dei diversi fenomeni). La crisi del ’29 e il New Deal. (Mar.)La 

guerra civile spagnola. L’espansionismo giapponese. La II guerra mondiale: il quadro generale e le 

vicende italiane. (Apr.)La guerra fredda: nascita e crollo del muro di Berlino. L’Italia nel secondo 

dopoguerra. (Maggio) Gli anni ’60 e ’70.  La Comunità europea e i nuovi conflitti mondiali

Educazione Civica
In accordo con il Consiglio di Classe si affronteranno in modo  approfondito tematiche  che si incontreranno 
nello svolgimento del programma in modo tale da rendere fruibile un contenuto che  se no risulterebbe 
avulso dallo studio della disciplina  e che saranno anche oggetto di verifica. 

Obiettivi  Minimi (saperi esenziali)



Colonialismo e Imperialismo, la  I Guerra Mondiale, i Totalitarismi, la II Guerra Mondiale, elementi basilari 
della storia della seconda metà del XX secolo, la caduta del muro di Berlino, i nuovi conflitti
Al termine del I quadrimestre si svolgeranno un congruo numero di ore di recupero curriculari dirette 
unicamente agli allievi insufficienti e  alla parte restante della classe si attuerà un lavoro di consolidamento

Griglia di valutazione
Fascia          Giudizio Voto/decimi Voto/quindicesimi
 A  ottimo     9 - 10      14 - 15
 B  Discreto/ buono     7 - 8      12 –13 
 C  Sufficiente        6      10 - 11
 D  Insufficiente     4 - 5        7 - 9
 E  Gravem. Insufficiente     1 - 3        1 - 6

Modalità di verifica 
Due/tre verifiche scritte e una/due orali per quadrimestre che, salvo diversa indicazione, verteranno sui 
contenuti del programma svolto sino al momento. Discussioni. Eventuali approfondimenti scritti a casa.
Si svolgeranno prove scritte, come quelle richieste all’Esame di Stato  in stretta collaborazione con il docente
di Italiano   ( saggio/ articolo -1°prova scritta)

Strumenti / Risorse 
Lezione frontale. Libro di testo e approfondimenti critico-storiografici. Audiovisivi  e film. Lavagna 
luminosa. Carte geografiche e tematiche. Lavori di gruppo. Discussioni. Visite guidate e  mostre legate ai 
contenuti del programma.(se la situazione Covid lo permetterà nel II Quadrimestre) e partecipazione ad 
eventuali incontri di approfondimento o spettacoli teatrali (in diretta streaming e  on demand)

Si svolgeranno alcuni  progetti laboratoriali e pluridisciplinari:  
 Il ‘900 un secolo di genocidi, perché?”  (vd. schede di riferimento)
 “La scuola entra in carcere: la giustizia è possibile? “?” (vd. schede di riferimento e programmazione

di Filosofia)
 “L’altro da me: amico o nemico?” (vd. schede di riferimento e . programmazione di Filosofia)

Finale Ligure, 17 Ottobre 2020

Il docente
Nazarri Maurizio                                                                             
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