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SEZIONE A

INDIRIZZO SU

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
L. Geymonat, … “La realtà e il pensiero”, vol. III, Ed. Garzanti
Libri di testo in adozione
Scuola.
Presentazione della classe
(situazione di partenza, composizione

La classe è composta da 16 ragazze.
Dalla situazione iniziale si rileva una non completa preparazione
della classe, esiti test d’ingresso, …)
di base. La docente ha ritenuto pertanto opportuno riprendere le
linee generali di un autore importante come Kant e affrontare i
concetti principali dell’Idealismo hegeliano (argomento
previsto, ma non svolto, nel corso del quarto anno), in maniera
sistematica seppur non completa, per svolgere le tematiche
obbligatorie nel corso del quinto anno secondo le direttive
ministeriali. Le alunne sono apparse ben disposte ad apprendere,
anche se l’atteggiamento è caratterizzato da una certa passività.
La classe necessita perciò di maggiori sollecitazioni per un più
attivo coinvolgimento sia per le attività proposte in classe, sia
per quelle legate all’approfondimento a casa.
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 delle Scienze Umane e per il
perseguimento delle competenze di cittadinanza e costituzione.
 Competenze logico-argomentative
 Competenze espositive
 Competenze progettuali e metodologiche
 Riflessione sui fondamenti dei saperi
 Competenze relazionali e comunicative

Competenze e abilità specifiche
della disciplina

Conoscenze minime disciplinari

COMPETENZE
 Gestione dei processi di attenzione e concentrazione
(imparare ad imparare)
 Partecipazione ordinata ed interattiva
(collaborare e partecipare)
 Organizzazione dei processi mnestici
(imparare ad imparare)
 Competenze espositive scritte e orali
(acquisire
ed
interpretare
l’informazione;
comunicare)
 Competenze logico-analitiche
(individuare collegamenti e relazioni)
 Competenze applicative/risolutive
(risolvere problemi; progettare; agire in modo
autonomo e responsabile)
ABILITÀ
 Saper protrarre per il tempo richiesto l’attivazione di
significativi processi di elaborazione cognitiva
 Saper proporre interventi pertinenti; saper
partecipare a momenti interattivi e dialogici;
proporre un apporto serio e funzionale negli
eventuali lavori in piccolo gruppo
 Saper immagazzinare nella memoria a lungo termine
e restituire correttamente i dati segnalati dai docenti
come strategici ed imprescindibili
 Saper prendere appunti in modo veloce, funzionale,
logicamente organizzato; saper riorganizzare, a casa,
gli appunti mediante tecniche di organizzazione
logica degli stessi (schemi, mappe concettuali,…);
saper partecipare attivamente alle interrogazioni
(annotazione delle domande poste e della qualità
delle risposte); capacità di autovalutazione, favorita
da riflessioni sul valore della propria preparazione e
di quella dei compagni; saper utilizzare
autonomamente il libro di testo ed in misura almeno
parzialmente autonoma altri testi affidati alla lettura
domestica; sapersi orientare, anche in sede di
verifica, di fronte a testi nuovi, ma riferiti a
tematiche affrontate
 Saper esporre, sia nella forma scritta che orale, con
pertinenza,
chiarezza,
argomentazione
e
completezza, con particolare attenzione al lessico
specifico di ogni disciplina
 Capacità di definizione di concetti ed individuazione
di nessi concettuali; progressiva capacità di
accostarsi ai testi delle diverse discipline,
contestualizzandoli, evidenziando termini chiave, tesi
ed argomentazioni
Schopenhauer; Kierkegaard.
Marx.
Nietzsche.
Il positivismo ottocentesco (temi di fondo, con particolare
riferimento a Comte).
Freud e la Psicoanalisi.
Tre autori o nuclei tematici del Novecento filosofico, compresi
fra i seguenti:
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a) Husserl e la fenomenologia; b) Heidegger e l’esistenzialismo;
c) il neoidealismo italiano d) Wittgenstein e la filosofia
analitica; e) vitalismo e pragmatismo; f) la filosofia d'ispirazione
cristiana e la nuova teologia; g) interpretazioni e sviluppi del
marxismo, in particolare di quello italiano; h) temi e problemi di
filosofia politica; i) gli sviluppi della riflessione epistemologica;
l) la filosofia del linguaggio; m) l'ermeneutica filosofica; n)
Foucault.
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
Visite
guidate
X

Dispense
X Lucidi, diapositive

Videoregistratore
Appunti

Multimedialità

X

X

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

Strumenti
X
X
X
X
X
X

Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semistrutturate
D
Trattazione sintetica di argomenti
E
Prove scritte non strutturate
F
Interrogazioni orali
G
Prove di laboratorio
H
I

Colloquio
Interrogazione breve X
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Interrogazione lunga X
Quesiti a risposta sintetica X

X
X
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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
(griglie di valutazione che si intendono adottare e approvate in sede di dipartimento)
Griglia di valutazione per le prove orali
Voti in
decimi

Livello di raggiungimento delle
abilità/competenze

10

Totale raggiungimento delle
abilità/competenze

9

Livello più che buono di
raggiungimento delle
abilità/competenze

8

Livello buono di
raggiungimento delle
abilità/competenze

7

Abilità/competenze raggiunte in
misura discreta

6

Competenze raggiunte in
misura essenziale

5

Raggiungimento solo parziale
delle abilità/competenze

4

Raggiungimento di alcune
abilità/competenze minime

3

Presenza solo iniziale di alcune
abilità/competenze minime

2

Abilità/competenze minime non
raggiunte, neppure
parzialmente

Descrittori delle abilità/competenze (vedi nota)
Restituisce in modo corretto, completo, chiaro ed
organico i contenuti richiesti, proponendo riflessioni
critiche ed orientandosi bene di fronte a domande non
attese
Restituisce in modo corretto, completo e chiaro i
contenuti richiesti, proponendo anche riflessioni
personali pertinenti e valide
Restituisce in modo chiaro e corretto i contenuti
richiesti, mostrando uno studio continuo ed una
capacità di orientarsi con sicurezza all’interno degli
elementi essenziali
Restituisce in modo abbastanza chiaro i contenuti
richiesti, mostrando una capacità di orientarsi
all’interno degli elementi essenziali
Restituisce i contenuti essenziali richiesti, mostrando,
al di là di alcune incertezze, una sostanziale capacità di
orientarsi all’interno degli elementi essenziali
La restituzione degli elementi essenziali è solo
parziale; l’esposizione mostra elementi di difficoltà ed
incertezza, che penalizzano l’impegno di studio che
pure si evidenzia
Restituisce solo pochi elementi essenziali, in modo
incerto e talora confuso, evidenziando anche uno studio
scarso e discontinuo
Mostra di possedere solo nozioni frammentarie e
lacunose,
che
restituisce
in
modo
molto
approssimativo; spesso non comprende le domande
Non comprende le domande, opera gravi confusioni,
mostra di possedere solo nozioni molto lacunose e
frammentarie, non mostra il minimo impegno
domestico

Abilità/competenze non
Non risponde; consegna in bianco la prova scritta
misurabili
Note: vengono utilizzati solo voti interi o mezzi voti; non viene registrata sul registro alcuna annotazione
ambigua (es.: “impreparato”). I descrittori delle abilità/competenze si intendono riassuntivi; es.:
restituisce esaurientemente i contenuti con linguaggio preciso, ordine logico, spunti di riflessione
personale (livello massimo).
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La soglia di sufficienza nel profilo in uscita dalle classi quinte viene così individuata:
 saper immagazzinare nella memoria a lungo termine e restituire correttamente le informazioni
segnalate dai docenti come fondanti ed imprescindibili, con riferimento a modelli, teorie e
paradigmi studiati;
 saper esporre, in forma scritta e orale, con pertinenza e chiarezza, utilizzando il lessico
specifico;
 sapersi orientare all’interno nel nuclei teorici essenziali, anche in riferimento alle coordinate
storico-culturali fondamentali entro cui i contenuti si inscrivono;
 saper argomentare in forma semplice ma corretta.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PROVE SCRITTE NEL QUINTO ANNO TIPOLOGIA B (QUESITI A RISPOSTA SINTETICA)
Voci della valutazione

Punteggi parziali

Quesito
n. 1

Quesito
n. 2

Quesito
n. 3

Quesito
n. 4

Conoscenza dei
Livello buono p. 4
contenuti richiesti,
Livello discreto p. 3
ricchezza ed
Livello sufficiente p. 2
approfondimento delle
Livello scarso p. 1
considerazioni
Correttezza
dell’esposizione,
ricchezza e chiarezza
Esposizione appropriata p. 3
delle strutture
Esposizione accettabile p. 2
linguistiche, proprietà
Esposizione approssimativa p. 1
lessicale (lessico
specifico)
Organicità, logicità ed Livello buono p. 3
argomentazione nella
Livello sufficiente p. 2
risposta
Livello non sufficiente p. 1
Punteggio totale in decimi per ciascun quesito
Punteggio totale in decimi dell’intera prova:

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
 recupero in itinere
 assegnazione di lavori (domande-guida) per lo studio e il ripasso
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
 assegnazione di lavori (domande-guida) per lo studio e il ripasso
 esplicitazione dei minimi disciplinari
 ulteriore prova valutativa oltre al numero di verifiche stabilite per l’intera classe
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
Non sono presenti alunni con disabilità e DSA/BES
d) modalità di intervento per alunni stranieri
Non sono presenti alunni stranieri
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 99)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Tempi

Primo Periodo

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

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

IL CRITICISMO DI I. KANT (4 ore)
X
Critica della ragion pura: teoria dei giudizi e rivoluzione
copernicana, Estetica trascendentale, Analitica trascendentale e
Dialettica trascendentale.
Critica della ragion pratica: la rivoluzione copernicana in ambito
etico, libertà e determinismo, il formalismo etico, azione morale e
legale, autonomia della morale, l’imperativo categorico, i postulati.
Critica del giudizio: giudizi determinanti e riflettenti, l’indagine
estetica, il bello e il sublime, il genio artistico.
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L’IDEALISMO TEDESCO (10 ore)
X X
Dal criticismo all’Idealismo: Fichte e i principi della Dottrina della
scienza, Schelling e la filosofia dell’identità e il primato dell’arte.
Hegel: vita e opere.
I capisaldi del sistema hegeliano.
La Fenomenologia dello spirito: scopo dell’opera, coscienza,
autocoscienza (dialettica servo-padrone, stoicismo e scetticismo e
coscienza infelice) e ragione.
Enciclopedia delle scienze filosofiche: la struttura del sistema
hegeliano.
La filosofia dello spirito: spirito oggettivo, eticità (famiglia, società
civile e stato) la concezione della storia, lo spirito assoluto ( arte ,
religione e filosofia).
LE REAZIONI AL SISTEMA HEGELIANO :
X X
SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD (15 ore)
Schopenhauer
La prima elaborazione del pessimismo nelle esperienze e negli studi
giovanili.
Il mondo come volontà e rappresentazione.
Il mondo come volontà.
Kierkegaard
Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, etica e religiosa.
LA FILOSOFIA DA HEGEL A MARX (12 ore)
X X
Feuerbach
La reazione a Hegel e l’elaborazione del materialismo naturalistico.
Marx
La formazione intellettuale e l’attività politica.
L’analisi dell’alienazione operaia e l’elaborazione del materialismo
storico.
L’analisi del sistema produttivo capitalistico.

Secondo Periodo

NIETZSCHE: IL PENSIERO DELLA CRISI (18ore)
Un pensatore tormentato.
La composizione delle opere e la loro suddivisione.
Le tre tappe dello spirito umano.
IL POSITIVISMO OTTOCENTESCO (3 ore)
Il Positivismo come espressione della società industriale moderna.
Auguste Comte: la legge dello sviluppo storico dell’umanità, il
compito della filosofia positiva, la nuova scienza della società.
FREUD E LA PSICOANALISI (3 ore)
Ripresa delle tematiche già affrontate in Scienze Umane:
dal metodo catartico alla psicoanalisi; la prima topica; la teoria
strutturale; la teoria della sessualità.
Lo studio della società e della morale.
L’ESISTENZIALISMO (16 ore)
Caratteri generali.
Heidegger e l’esistenzialismo: l’analitica esistenziale in Essere e
tempo
Jaspers: esistenza, destino, fede.
Sartre: esistenzialismo, umanismo, impegno.

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

Letteratura
Italiana
(Romanticismo)

Letteratura
Italiana
(Il pessimismo di
Leopardi)
Scienze Umane
(Esistenzialismo)
Religione

Scienze Umane
(sociologia)
Storia

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

X X

Scienze umane:
L’attivismo

X

Scienze umane:
(sociologia)
Storia

X

Scienze umane

X X X Scienze Umane
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Sociologia;
Storia
Matematica/
Fisica

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE (6 ore)
Caratteri generali
Horkheimer
Adorno
POPPER E IL FALSIFICAZIONISMO (10 ore)
Dal verificazionismo al falsificazionismo.
La società aperta.
La teoria dei tre mondi.
Dopo il 15 maggio
Conclusione di argomenti già iniziati; verifiche; ripasso

X

L’indicazione del numero di ore si intende comprensiva di tutte le attività didattiche centrate sull’argomento
(lezioni frontali, attività laboratoriali, verifiche orali e scritte, attività di recupero previste sul 10% del monte
ore, come da delibera collegiale del 16 giugno 2010). Si intende, inoltre, che il monte ore indicato potrà
variare anche sensibilmente, in rapporto a: progetti di classe; interessi e richieste di approfondimento da
parte della classe; diminuzione delle ore effettive per progetti ed iniziative non previste ad inizio anno
scolastico; ritmo di apprendimento della classe.

Sez. L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
(in riferimento a quanto deliberato dal consiglio di classe, si propongono le seguenti attività)
a

SPORTELLO HELP

b

PROGETTO SCUOLE APERTE

c

f

PROGETTO OLIMPIADI DI FILOSOFIA
GRANDE GUERRA: SPETTACOLO ECLISSI D’UOMO C/O IL TEATRO SOCIALE
(3 DICEMBRE 2015)
VISITA ALLA MOSTRA “EDUCATI ALLA GUERRA” (METÀ NOVEMBRE/METÀ
DICEMBRE)
TEATRO SULLA SHOAH

g

PROPOSTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO.

d
e

Sez. H – CLIL (Per le classi del triennio del Liceo linguistico, per le classi del quinto anno degli
altri Licei, esplicitare discipline coinvolte, strumenti, metodologie,…)

Firma del docente Annalisa Montani
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