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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE
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SEZIONE A

INDIRIZZO Classico

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
S. Givone, F. P. Firrao, Filosofia, vol. 1, Bulgarini Ed., voll. 2aLibri di testo in adozione
2b
Presentazione della classe
La classe si mostra corretta nel comportamento e con un grado
(situazione di partenza, composizione adeguato di attenzione. Da migliorare l’attenzione e l’impegno
della classe, esiti test d’ingresso, …)
domestico.
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per il raggiungimento delle competenze comuni a tutti i
percorsi disciplinari (aree), delle competenze specifiche del Liceo classico e per il
perseguimento delle competenze di cittadinanza e costituzione.
Competenze e abilità specifiche Abilità
della disciplina
Memorizzazione
•
Memorizzare con consapevolezza i contenuti (concetti,
tesi, argomentazioni, teorie) della disciplina
Espressione
•
Ripresentare in modo preciso, chiaro e organico i
contenuti disciplinari già esaminati in classe
•
Utilizzare oralmente e per iscritto lessico, categorie,
argomentazioni e teorie della tradizione filosofica
Analisi
•
Analizzare testi di autori storicamente rilevanti,
compiendo le seguenti operazioni: comprendere e definire
termini e concetti, enucleare idee centrali
•
Riconoscere categorie, argomentazioni e teorie della
tradizione filosofica
Sintesi
•
Leggere testi di autori storicamente rilevanti, compiendo
le seguenti operazioni: ricostruire la strategia argomentativa e
rintracciarne gli scopi, riassumere, ricondurre ai contesti del
pensiero complessivo dell’autore e della tradizione filosofica,

Conoscenze minime disciplinari

individuare analogie e differenze fra testi di argomento affine
•
Confrontare e contestualizzare le risposte dei filosofi agli
stessi problemi
•
Collegare determinati contenuti della filosofia con
problemi e temi di altre discipline del curriculum
Valutazione
•
Valutare il pensiero degli autori in rapporto alla coerenza
interna e alla capacità di rispondere alle provocazioni del
presente
•
Valorizzare in modo critico i diversi contributi alla
riflessione filosofica o storico-filosofica emergenti nel dialogo
in classe e proposti dallo stesso studente, dai filosofi studiati,
dall’insegnante e dai compagni
Competenze
•
Capacità di riflettere con rigore sulla propria esperienza
e sulla realtà culturale contemporanea, sapendo individuare e
inquadrare problemi, nonché rintracciarne la genesi concettuale
•
Capacità di dialogare costruttivamente con gli altri su
temi culturali, sapendo proporre e valutare punti di vista
interpretativi diversi
•
Capacità di selezionare informazioni e apprendere
strategie, per poter condurre ricerche culturali in modo
parzialmente o totalmente autonomo
•
Capacità di elaborare testi, secondo procedimenti
argomentativi diversi
Conoscere tesi e argomentazioni di Bacone (metodo), Galilei
(metodo), Cartesio (metodo, gnoseologia e ontologia), Locke e
Hume (problema gnoseologico), del Kant critico (epistemologia,
etica e finalismo) e di Hegel (natura della dialettica e filosofia
dello Spirito oggettivo), dimostrando di sapere utilizzare il
lessico specifico, individuare idee centrali e stabilire son
sicurezza collegamenti, almeno quelli già esplicitati in classe,
all’interno del pensiero dell’autore e tra i diversi autori studiati.

Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
(Indicare con una X le voci che interessano e/o integrare le voci mancanti)
Libri di testo
Laboratori
Esperti

x Altri testi
x Visite
guidate
x

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale x
Lezione partecipata x
Lezione multimediale x
Metodo induttivo x
Lavoro di gruppo x
Discussione guidata x
Simulazione
Problem solving x
Altro (specificare)

X Dispense
x Lucidi, diapositive
Multimedialità

x Videoregistratore
x Appunti

x

x

Strumenti
Colloquio
Interrogazione breve
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Altro (specificare)

x
x
x
x

x
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Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate/test a risposta multipla
C
Prove semistrutturate
D
Trattazione sintetica di argomenti
E
Prove scritte non strutturate
F
Interrogazioni orali
G
Prove di laboratorio

x
x
x
x
x
x

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2015-16

Sez. G – Griglie di valutazione (inserire la/le griglia/e di valutazione che si intende/no adottare e
approvata/e in sede di dipartimento)

Prove non strutturate e/o semistrutturate
Alunno: ____________________________
Parametri ed indicatori

Livelli di prestazione
Conoscenze nulle
Conoscenze lacunose e scorrette

Conoscenze: completezza e
correttezza dei contenuti

Abilità e competenze linguisticocomunicative

Conoscenze incomplete o parzialmente
errate
Conoscenze essenziali
Conoscenze globalmente corrette ma non
sempre esaurienti
Conoscenze corrette ed esaurienti nei punti
nodali
Conoscenze complete

3
4
4,5
5
5,5
6

Linguaggio nullo o del tutto inadeguato

1

Linguaggio impreciso e generico

2

Linguaggio semplice ma chiaro

3

Forma abbastanza corretta e linguaggio
adeguato
Forma corretta ed appropriata; padronanza
del lessico specifico

Sviluppo semplice ed ordinato

Attribuzione

2

Conoscenze approfondite

Elaborazione assente o poco coerente e
disorganica
Elaborazione parziale
Abilità e competenze di
elaborazione e di sintesi

Punteggi
1

3,5
4

1
2
3

Elaborazione abbastanza coerente ed
3,5
organica
Elaborazione coerente e sostanzialmente
4
precisa
Elaborazione organizzata ed adeguata nella
4,5
sintesi
Elaborazione rigorosa, critica ed efficace
5
nella sintesi
Punteggio complessivo: ________ /15

3

Oscillazione
punteggio
A. Conoscenze –
memorizzazione
B. Analisi

0 – 30

C. Sintesi

0 – 30

D. Esposizione

0 – 10

Punteggio conseguito

VOTO

0 – 30

TOTALE

/10

/100

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
Rielaborazione di snodi fondamentali, attività di tutoring, lavori di gruppo, analisi in classe di testi,
normalmente demandati al lavoro domestico.
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
Eventuale Sportello help
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 99)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Tempi

Primo Periodo

S O N D
e t o i
t t v c

L’Umanesimo e il Rinascimento: le coordinate generali e gli
elementi essenziali di interesse filosofico

8

Da Copernico a Galileo: tappe ed aspetti essenziali della
rivoluzione astronomica e scientifica. Galileo Galilei

4 1
0

Cartesio: il problema del metodo e della rifondazione filosofica,
la metafisica

2 1
0
2 8

L’Empirismo inglese: Locke

Secondo periodo

L’empirismo scettico di D. Hume
L’illuminismo: temi di fondo

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

Contestualizzazione
storica, letteraria e
artistica (Arte,
Storia, Letterature
italiana e straniere)
Categorie di spazio
tempo, il metodo
sperimentale e il
problema
epistemologico
(Fisica)
Contestualizzazione
storico-culturale
(Francese, Storia)
Le teorie politiche e
la monarchia
costituzionale
(Storia, Ed. Civica)

M
a
G F M A g
e e a p /
n b r r G
i
u
8
6

Contestualizzazione
storica, politica,
economica e

4

culturale (Storia)
6 1
2

Il criticismo kantiano (posizione del problema critico, Critica della
Ragion Pura, Critica Della Ragion Pratica, Critica del Giudizio)

Il Romanticismo: caratteri generali. La filosofia idealista: Hegel, la
fenomenologia dello spirito e la filosofia dello spirito

Spazio e tempo,
analogie e
differenze tra le
diverse concezioni:
Fisica. Rimandi a
temi di Bioetica.
L’estetica
protoromantica,
caratteri anticipatori
del Romanticismo
(Arte, Storia e
Letterature italiana
e straniere)
1 1 Contestualizzazione
2 4 storica, politica,
economica e
culturale (Storia,
Arte, Letterature
italiana e straniere)

Sez. L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
-Approfondimento tema multidisciplinare sulla migrazione dei popoli
-Olimpiadi della Filosofia

Firmato dal Docente
Daniela Spinelli
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