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DIPARTIMENTO FILOSOFIA E STORIA 
a.s. 2020/21 

 
Il giorno 22 febbraio dell’anno 2021, alle ore 16:00, in modalità online tramite piattaforma Meet di 
Gsuite, si è riunito il DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E STORIA, il quale ha preso le seguenti decisioni in 
merito all’adozione dei libri di testo: 
-cambio del testo di storia in adozione nel triennio  di tutti gli indirizzi del Liceo 
-cambio del testo di filosofia in adozione in tutti gli indirizzi del Liceo 
La volontà di cambiare i testi in adozione nasce da due principali motivazioni:  

1. i testi in adozione non soddisfano completamente  le aspettative e le esigenze didattiche dei 
docenti e degli alunni 

2. il dipartimento è orientato ad eliminare la diversificazione per indirizzi di studio nell’adozione 
dei libri di testo  e ad adottare un testo uguale per tutti gli indirizzi; le ragioni di tale decisione 
sono di ordine pratico ed economico: pratico perché non si avverte la necessità di avere libri 
diversi nei diversi indirizzi del liceo, ed economico perché si vuole andare incontro alle esigenze 
delle famiglie, le quali spesso hanno figli che frequentano indirizzi diversi e si trovano costretti 
ad acquistare edizioni diverse del testo di storia e del testo di filosofia, inoltre questo 
orientamento agevolerebbe anche gli studenti che durante il loro corso di studi vogliano 
cambiare indirizzo. 

 
Il testo di storia attualmente in adozione nel triennio degli indirizzi del Liceo Scientifico Tradizionale e 
Delle Scienze Applicate è costituito dai tre Volumi di: MONINA GIANCARLO, MOTTA FRANCO, PAVONE 
SABINA, ERMANNO TAVIANI, Processo Storico, LOESCHER EDITORE (COD. 9788820101411, 
9788820102098, 9788820101626) 
Il testo in oggetto risulta non soddisfare le aspettative degli insegnanti del dipartimento, è dispersivo 
nella presentazione degli argomenti che spesso vengono trattati in maniera frammentaria in diversi 
capitoli; la fruizione da parte degli alunni non è delle migliori poiché gli stessi trovano il testo di non 
facile comprensione nella presentazione degli  argomenti; sono state rilevate inoltre diverse 
imprecisione nella trattazione di alcuni fatti storici.  
 
Il testo di storia attualmente in adozione nel triennio degli indirizzi del Liceo delle Scienze Umane ed 
Economico Sociale è costituito dai tre volumi di: LUZZATTO SERGIO, Dalle Storie alla Storia, 
ZANICHELLI EDITORE (Cod. 9788808821171, 9788808837530, 9788808437532).  
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Il testo in oggetto risulta non soddisfare le aspettative degli insegnanti del dipartimento in quanto 
risulta essere troppo sintetico nella presentazione dei fatti storici e poco attento alla descrizione dei 
processi storici. 
 
Il testo di filosofia in adozione nel triennio del Liceo Scientifico Tradizionale e delle Scienze Applicate è 
costituito dai tre volumi di: NICOLA ABBAGNANO,GIOVANNI FORNERO, I Nodi del Pensiero, PARAVIA 
EDITORE ( COD. 9788839528735, 9788839528742, 9788839528759). Il testo in oggetto pur essendo 
ottimo non si esclude però l’adozione di un testo più aggiornato e dotato di supporti digitali 
maggiormente fruibili dagli studenti. 
 
Il testo di filosofia in adozione nel triennio del Liceo delle Scienze Umane ed Economico sociale è 
costituito dai tre volumi di: CHIARADONNA RICCARDO , PECERE PAOLO: Filosofia. La Ricerca Della 
Conoscenza, A. MONDADORI SCUOLA (cod. 9788824738149, 9788824738156, 9788824738163)  
Il testo in oggetto risulta non soddisfare le aspettative degli insegnanti del dipartimento, non ha uno 
stile espositivo adeguato alle possibilità di comprensione degli studenti a cui si rivolge, risulta spesso 
prolisso nella trattazione di alcuni aspetti del pensiero dei filosofi e poco efficace nella presentazione 
dei concetti chiave. 
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