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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 18 

n. maschi: 14 

n. femmine: 4 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni:  1 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO  

Modalità relazionali: Il comportamento  degli alunni si presenta ordinato e corretto nelle attività scolastiche, anche se  il gruppo 

appare poco coeso  

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: per la maggior parte degli alunni  motivato e collaborativo 

Metodo di studio: per la maggior parte degli alunni  ordinato e produttivo – in qualche caso è necessario sostenere la motivazione e 
guidare maggiormente il lavoro individuale 

Livelli di competenze in ingresso: per la maggior parte degli alunni i prerequisiti di base risultano adeguati – solo in qualche caso è 
ancora da consolidare il metodo di studio 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA - SECONDO BIENNIO  

 

COMPETENZE 

IN USCITA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Usare in maniera appropriata il 

lessico e le categorie interpretative 

delle discipline storiche, artistiche, 

filosofiche. 

 

Sapere decodificare e interpretare le 

diverse tipologie testuali in oggetto.  

 

Sapere problematizzare ed utilizzare 

conoscenze ed abilità per ipotizzare 

risposte a nuovi problemi. 

 

 

Lo studente dovrà: 

 

Analizzare le diverse tipologie testuali 

(forma, contenuto, struttura, genere, 

finalità, continuità/ innovazione). 

 

Contestualizzare in coordinate spazio-

temporali testi e fenomeni. 

 

Istituire confronti e paralleli. 

 

Produrre elaborati afferenti alle tipologie 

espressive note, anche in formato 

multimediale. 

 

Scegliere conoscenze e strumenti necessari 

alla soluzione di un problema. 

 

Conoscere organicamente i punti nodali dello 

sviluppo storico del pensiero filosofico 

occidentale e delle produzioni artistiche, 

cogliendone le relazioni con il contesto 

storico-culturale di riferimento. 

 

 

 

 

 



UNITÀ  DIDATTICHE PREVISTE 

UD 1  - Dal Criticismo all’ Idealismo  (settembre – novembre) 

Competenze mirate Abilità Conoscenze Verifiche 

Confrontare eventi e fenomeni  

(anche del presente) attraverso 

una contestualizzazione 

significativa  PECUP area 
logico – argomentativa) 

Sapere problematizzare ed 

utilizzare conoscenze ed abilità 

per ipotizzare risposte  

Saper comunicare in pubblico 

(in una discussione collettiva) 

Riconoscere ed esplicitare il caratere 

storico e gli aspetti problematici del 

sistema politico e guridico attuale 

Individuare problemi, percorsi e 

soluzioni caratteristiche delle 

dottrine/orientamenti filosofici trattati 

Utilizzare correttamente il lessico 

filosofico di base relativo agli 

argomenti trattati 

Saper confrontarsi utilmente in un 

dibattito per confrontare diverse 

posizioni 

Dal criticismo al l’ 

Idealismo – la dialettica 

dell’ Io in Fichte 

L’ Idealismo hegeliano 

- la razionalità dialettica 

del reale – lo storicismo 

hegeliano – lo Stato 

etico ( Fenomenologia 

dello Spirito – 

Enciclopedia – 

Lineamenti di filosofia 
del diritto) 

Domande singole individuali 

di tipo nozionistico 

Interrogazioni tradizionali 

(relazione orale  e colloquio) 

Verifica scritta (questionario 

a risposta aperta) di tipo 

nozionistico 

 

 

 

 

UD  2 – TITOLO: Marx (novembre - dicembre) 

Competenze mirate Abilità Conoscenze Verifiche 

Sapere problematizzare ed utilizzare 
conoscenze ed abilità per ipotizzare risposte  

Istituire confronti motivati 

Contestualizzare storicamente e 
concettualmente la tradizione filosofica 

Leggere un testo filosofico 

Utilizzare correttamente conoscenze e 

competenze acquisite nella comunicazione 

scritta 

Individuare problemi, 

percorsi e soluzioni 

caratteristiche delle 

dottrine/orientamenti 

filosofici trattati 

Utilizzare correttamente il 

lessico filosofico di base 

relativo agli argomenti 

trattati 

Ricostruire e confrontare 

argomentazioni 

Individuare tesi e 

argomentazioni in un testo 

filosofico 

Ricondurre i contenuti  di 

un testo al contesto 

dottrinario 

Utilizzare correttamente 

conoscenze e competenze 

acquisite nella 

comunicazione scritta 

Critica al pensiero 

hegeliano – 

Critica del 

liberalismo – l’ 

alienazione – la 

concezione 

materialistica 

della storia 

 

 

Domande singole individuali di tipo 

nozionistico 

Interrogazioni tradizionali (relazione 

orale e colloquio) 

Eventuale verifica scritta (questionario a 

risposta aperta / trattazione sintetica ) 

 

 

 

 



UD  3  – TITOLO: Critica al razionalismo hegeliano (dicembre – gennaio) 

Competenze 

mirate 
Abilità 

Conoscenze 
Verifiche 

Sapere 

problematizzare 

ed utilizzare 

conoscenze ed 

abilità per 

ipotizzare 

risposte  

Istituire 

confronti 
motivati 

Contestualizzare 

storicamente e 

concettualmente 

la tradizione 
filosofica 

Leggere un testo 

filosofico 

Utilizzare 

correttamente 

conoscenze e 

competenze 

acquisite nella 

comunicazione 

scritta 

Individuare problemi, percorsi e 

soluzioni caratteristiche delle 

dottrine/orientamenti filosofici 

trattati 

Utilizzare correttamente il lessico 

filosofico di base relativo agli 

argomenti trattati 

Ricostruire e confrontare 

argomentazioni 

Individuare tesi e argomentazioni in 

un testo filosofico 

Ricondurre i contenuti  di un testo al 

contesto dottrinario 

Utilizzare correttamente conoscenze 

e competenze acquisite nella 

comunicazione scritta 

 Schopenhauer: l’ impulso 

irrazionale della volontà –  

Kierkegaard: la categoria del 

singolo 

Positivismo: soggetto e oggetto 

nella scienza positiva 

 

Nietzsche: critica della cultura 

occidentale – storia e genealogia – 

la vita come interpretazione 

Domande singole individuali di tipo 

nozionistico 

Interrogazioni tradizionali (relazione orale e 

colloquio) 

Verifica scritta (questionario a risposta 

aperta / trattazione sintetica ) 

 

 

UD  4  – TITOLO: Le nuove scienze  tra ‘800 e ‘900 (febbraio – marzo) 

Competenze mirate Abilità Conoscenze Verifiche 

Sapere problematizzare ed 

utilizzare conoscenze ed 
abilità per ipotizzare risposte  

Istituire confronti motivati 

Contestualizzare storicamente 

e concettualmente la tradizione 

filosofica 

Leggere un testo filosofico 

Utilizzare correttamente 

conoscenze e competenze 

acquisite nella comunicazione 

scritta 

 

Individuare problemi, percorsi e soluzioni 

caratteristiche delle dottrine/orientamenti 

filosofici trattati 

Utilizzare correttamente il lessico 

filosofico di base relativo agli argomenti 

trattati 

Ricostruire e confrontare argomentazioni 

Individuare tesi e argomentazioni in un 

testo filosofico 

Ricondurre i contenuti  di un testo al 

contesto dottrinario 

Utilizzare correttamente conoscenze e 

competenze acquisite nella comunicazione 

scritta 

 Le nuove scienze tra ‘800 e ‘900 

La prospettiva neokantiana – lo 

storicismo tedesco  

Freud e la psicoanalisi 

La fenomenologia di Husserl – 

nozioni di riferimento 

La riflessione di Heidegger: 

nozioni di riferimento 

La ‘svolta linguistica’: nozioni di 

riferimento 

 

 

Domande singole 

individuali di tipo 

nozionistico 

Interrogazioni 

tradizionali (relazione 

orale e colloquio) 

Verifica scritta 

(questionario a risposta 

aperta / trattazione 

sintetica ) 

 

 

 

 

 



UD  5  – TITOLO: Sviluppi del marxismo (aprile – maggio) 

Competenze mirate Abilità Conoscenze Verifiche 

Sapere problematizzare ed 

utilizzare conoscenze ed 
abilità per ipotizzare risposte  

Istituire confronti motivati 

Contestualizzare storicamente 

e concettualmente la tradizione 
filosofica 

Leggere un testo filosofico 

Utilizzare correttamente 

conoscenze e competenze 

acquisite nella comunicazione 

scritta 

 

Individuare problemi, percorsi e soluzioni 

caratteristiche delle dottrine/orientamenti 

filosofici trattati 

Utilizzare correttamente il lessico 

filosofico di base relativo agli argomenti 

trattati 

Ricostruire e confrontare argomentazioni 

Individuare tesi e argomentazioni in un 

testo filosofico 

Ricondurre i contenuti  di un testo al 

contesto dottrinario 

Utilizzare correttamente conoscenze e 

competenze acquisite nella comunicazione 

scritta 

 Sviluppi del marxismo nel 

primo ‘900: Gramsci – la Scuola 

di Francoforte 

Filosofia della storia nel ‘900 – 

nozioni di riferimento 

 

 

 

Domande singole 

individuali di tipo 

nozionistico 

Interrogazioni 

tradizionali (relazione 

orale e colloquio) 

Verifica scritta 

(questionario a risposta 

aperta / trattazione 

sintetica ) 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Cooperative learning 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Singole domande puntuali: almeno tre per quadrimestre 

Interrogazioni (relazione orale  e colloquio): almeno due per quadrimestre 

Verifica scritta (questionario a risposta aperta o trattazione sintetica di un argomento): almeno una per quadrimestre 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Griglie di valutazione definite dal  Dipartimento  

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia dimostrato carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari  

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto (per la descrizione di tali 

attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 

                 Napoli,  13/11/16                                                                prof. Mariarosaria Marino 


