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Liceo Gandhi di Casoria 

Progetto di potenziamento  

Filosofia e Storia 

A.S.2018/2019 

 

Attraverso le attività di potenziamento – che faranno riferimento ai punti definiti in dipartimento – si  

vuole offrire la possibilità di potenziare lo sviluppo delle capacità critiche integrando lo studio della storia  

e della filosofia con un approccio storico-problematico, puntando l’attenzione su quelle domande che 

coinvolgono l’uomo nella sua esistenza e nel suo rapporto con il mondo.  

Questo permetterà ad ognuno di prendere coscienza dei propri limiti, di avanzare nel confronto delle idee e 

nella comprensione della realtà, esercitando così capacità di dialogo e mediazione, e riconoscendo gli altri 

come portatori di opinioni che possono arricchire e non solo divergere con le proprie. 

Il docente che ha ore di potenziamento collaborerà con il docente titolare della classe approfondendo 

eventuali tematiche attraverso metodi di lezione tradizionali. 

Il docente che ha ore di potenziamento, nell’ambito delle supplenze brevi, proporrà – attraverso 

letture di approfondimento – tematiche filosofiche, storiche e legate a temi d’attualità. 

 

Obiettivi formativi generali : 

 

Problematizzare delle conoscenze 

Educare al controllo del discorso  

Educare ad un pensiero autonomo 

Capacità di collocare alcune problematiche della filosofia 

Comprensione  del processo storico e la conoscenza di possibili chiavi interpretative 

Capacità di lettura del passato in funzione del presente e viceversa  

Capacità di cogliere le rilevanze storiche sotto forma di nodi concettuali  

Capacità di interiorizzare la dimensione prospettica del processo storico attraverso la scansione  

ieri-oggi-domani 

 

Per l’educazione civica si lavorerà al fine dell’acquisizione di conoscenze ma soprattutto di  competenze 

civico- sociali relative allo studio della Costituzione italiana e di quella europea,  affrontate storicamente 

partendo dalla loro genesi storico-politica.  

 

Obiettivi specifici :Conoscenze 

Consolidamento del linguaggio filosofico 

Conoscenza specifica della terminologia 
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Analisi del pensiero filosofico 

Capacità di orientarsi nella problematica filosofica 

Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di collocazione degli eventi  

Saper enucleare e definire i concetti storici fondamentali 

Comprensione delle fonti studiate, di documenti storici e testi storiografici  

Comprensione delle fonti nelle loro specificità  

Comprensione di documenti storici e di testi storiografici, e capacità di analisi  

Corretto utilizzo della terminologia specifica. 

 

Tempi , contenuti e modalità 

Tale progetto verrà sviluppato in orario curricolare coinvolgendo tutte le classi interessate, con tempistiche 

diverse a seconda del progetto , in riferimento alla programmazione di dipartimento alla quale si rimanda. 

 

Spazi: 
 

Aule e laboratorio multimediale 

 

  Casoria, 24/09/2018 

                LA DIRETTRICE 

  Prof.ssa Paola Della Pia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


