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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 28 

n. maschi: 9 

n. femmine: 19 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 2 

n. studenti ripetenti: 2 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: La classe è composta da 28 allievi, di cui 2 ripetenti. E' presente, inoltre, 

fino al prossimo mese di dicembre, un'allieva australiana nell'ambito degli scambi culturali. 

Modalità relazionali: Il rapporto tra gli allievi è buono. La socializzazione è abbastanza positiva. 

All'interno della classe vi sono dei sottogruppi affiatati come avviene nelle normali dinamiche di 

gruppo. Gli alunni in classe mostrano un comportamento corretto e la frequenza risulta regolare.  

Gli allievi rispettano i compagni, i docenti e l'ambiente scolastico. Sono disponibili alla 

collaborazione e mostrano atteggiamenti di solidarietà quando la situazione lo richiede.                                                        

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: La maggior parte della classe dimostra interesse per la 

disciplina e impegno sufficiente nel lavoro da svolgere. La partecipazione  al dialogo  educativo, nel 

complesso, è costruttivo e coerente. Alcuni alunni manifestano disponibilità all’approfondimento 

personale. Gli allievi si mostrano sensibili alle indicazioni metodologiche dell'insegnante e 

rispondono positivamente alle sollecitazioni. 

Metodo di studio: Gli allievi devono migliorare e consolidare il proprio metodo di studio, 

soprattutto in filosofia, disciplina nuova, e le competenze metacognititive per poter organizzare in 

modo efficace lo studio personale.  

Livelli di competenze in ingresso: Le competenze in ingresso risultano ad un livello base, 

intermedio e avanzato, per cui l'acquisizione dei prerequisiti è soddisfacente. 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: test d'ingresso e prime verifiche orali sulla 

lezione del giorno. 



 

1.  FINALITÀ 

 
Lo studio della filosofia e della storia all’interno del percorso formativo del liceo privilegia una 

modulazione storico-epistemologica che si articola nelle seguenti finalità: 

 

 Sviluppare un metodo critico di studio e di comprensione della realtà storico, sociale e 

culturale; 

 Contribuire alla maturazione di un’autonomia di pensiero, consapevole di una nuova 

responsabilità verso se stessi e di un’apertura interpersonale disponibile al dialogo e al 

confronto con gli altri; 

 Sviluppare una riflessione critica sulle diverse forme del sapere; 

 Sviluppare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il 

riconoscimento della loro storicità; 

 Sviluppare la capacità di pensare per modelli diversi in rapporto alla flessibilità e alla 

complessità del mondo attuale caratterizzato da continue trasformazioni scientifiche, 

tecnologiche e culturali. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 Conoscere organicamente i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero filosofico 

occidentale e delle produzioni artistiche, cogliendone la relazione con il contesto storico-

culturale di riferimento; 

 Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative delle discipline storiche- 

filosofiche; 

 Sapere decodificare e interpretare le diverse tipologie testuali in oggetto. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE  

1.  Saper usare il lessico e le categorie specifiche della disciplina; 

2.  Saper esporre i contenuti, in modo chiaro, coerente e corretto, con proprietà di linguaggio; 

3.  Saper individuare il significato di un testo filosofico, ricostruendone le 

      argomentazioni; 

4.  Saper distinguere i diversi aspetti (storici, culturali, teorici e logici, ecc.) di un autore/tema  

      filosofico; 

5.  Saper effettuare analisi e sintesi e stabilire relazioni tra autori e tra le varie tematiche; 

6.  Saper confrontare e contestualizzare le differenti posizioni filosofiche sui problemi  

      fondamentali; 

7.  Saper esporre in modo coerente e ragionato le proprie tesi, verificandone la validità. 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

TEMPI CONTENUTI 

Settembre/Dicembre 

Modulo 1: Che cos’è la filosofia?  

Unità   1: La filosofia come ricerca ineludibile; la filosofia come indagine 

razionale e meraviglia di fronte al mondo; la filosofia come scuola di saggezza. 

L’Induismo; il Buddismo; il Confucianesimo; il Taoismo. 

Unità   2: L’inizio della ricerca filosofica. Gli ionici, i primi filosofi; Talete; 

Anassimandro; Anassimene. 

Unità   3: La scuola pitagorica. 

Modulo 2: Verità ed errore. Essere e divenire 

Unità   4: L’universo mutevole di Eraclito; 

Unità   5: La scuola eleatica. Senofane. L’essere unico e immobile di Parmenide. 

Zenone. Melisso. 

Modulo 3: La mano e l’intelletto. Sapere scientifico e tecnica nell’antica 

Grecia 

Unità   6: I fisici pluralisti: Empedocle; Anassagora; Democrito.  

Modulo 4: La civiltà della parola e del dialogo: i sofisti e Socrate 

Unità   7: I sofisti; Protagora. Gorgia. 

Unità   8: Socrate e la filosofia come ricerca.  
Gennaio/Marzo 

Modulo 5: Il platonismo come risposta filosofica ad una società e ad una 

cultura in crisi 

Unità   9: Platone.  

Modulo 6: Un grande progetto filosofico 

Unità 10: Aristotele. 

 
Modulo 7: Che cos’è la felicità? La risposta dell’etica edonistica e dell’etica 

del dovere 
       Unità 11: Lo stoicismo; 

       Unità 12: L’epicureismo; 

       Unità 13: Lo scetticismo. 
 

Aprile/Giugno  

Modulo 8: Il neoplatonismo  
  Unità 14: Plotino. 

Modulo 9: S. Agostino e il dialogo con Dio 

  Unità 15: Il cristianesimo e la filosofia; 

  Unità 16: Agostino. 

Modulo 10: Il pensiero scolastico e S. Tommaso 

  Unità 17: La scolastica; 

  Unità 18: Anselmo d’Aosta; 

  Unità 19: Tommaso d’Aquino. 
 

 



STRATEGIE DIDATTICHE 

     La programmazione è uno strumento flessibile che, tenendo conto della situazione concreta degli 

allievi e dei tempi a disposizione, si sviluppa secondo percorsi che possono modificarsi e che non 

affrontano tutti gli argomenti allo stesso livello di approfondimento, ma alternano parti più ampie 

sui principali nuclei concettuali a trattazioni più “veloci” adatte comunque a fornire il quadro 

d’insieme secondo l’ottica della didattica breve. 

Le lezioni saranno articolate secondo strategie flessibili che tengano conto della capacità di 

attenzione e di concentrazione della scolaresca. Accanto alla lezione introduttiva, che avrà  lo scopo 

di presentare un nuovo argomento e renderlo più accessibile e interessante, ci si avvarrà della lettura 

di testi di tipo antologico-critico e di discussioni guidate che serviranno ad approfondire alcune 

tematiche e a  stimolare confronti con l’attualità. Saranno inoltre organizzati lavori di gruppo su 

alcune tematiche ed altri lavori scritti che saranno funzionali all’acquisizione degli obiettivi stabiliti. 

Il lavoro didattico sarà integrato da sussidi audiovisivi e da altri strumenti a disposizione del liceo. 

Lo studio dei vari filosofi è inquadrato nel dibattito culturale inerente a collegamenti 

interdisciplinari nell’ottica di una visione unitaria del sapere.  
 

STRUMENTI 

 Lezione frontale partecipata, lezioni interattive; 

 Discussioni di gruppo, discussioni guidate su argomenti curriculari, problem solving; 

 Esercitazioni; 

 Mappe concettuali; 

 Lavoro di gruppo ed esposizione di eventuali cartelloni di sintesi; 

 Didattica laboratoriale; 

 Lettura di brevi testi filosofici, di brani antologici; 

 Consultazione di altri testi e di materiale fotocopiato; 

 Lezione multimediale. 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Le prove di verifica orali saranno strutturate sulla lezione del giorno per collegarsi al lavoro 

precedente e sulle varie Unità didattiche, per un totale di 2-3 verifiche sommative per quadrimestre 

comprensive inoltre di una verifica scritta, tipologia A e B, trattazione sintetica e risposta breve.  

Le verifiche saranno quindi organizzate periodicamente e serviranno per valutare il raggiungimento 

degli obiettivi cognitivi ed operativi della formazione svolta. Si valuterà in tal modo la necessità di 

eventuali percorsi personalizzati o l’opportunità di riproporre argomenti già affrontati secondo un 

differente itinerario didattico. 

Si ricorrerà a prove strutturate e non, a verifiche individuali e collettive. 

La valutazione è parte costitutiva del processo educativo e ne permea tutti gli aspetti; è uno 

strumento necessario anche per gli allievi per avere un riscontro del proprio percorso di 

apprendimento e nel contempo avviarli ad un processo di autovalutazione e consapevolezza degli 

aspetti metacognitivi dell’apprendimento. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Per quanto concerne i criteri di valutazione, saranno usati tutti i voti a disposizione, considerando 

la valutazione finale, espressa in decimi, come rappresentativa della somma di una valutazione dei 

contenuti, delle competenze e delle capacità accertabili e riferite alle singole unità didattiche.  Si 

precisa che per conseguire la sufficienza nelle verifiche lo studente dovrà rivelare una conoscenza 

essenziale dei contenuti, riferire i contenuti con ordine e chiarezza, usare un lessico abbastanza 



pertinente e preciso, presentare i contenuti essenziali con ordine e, infine, operare collegamenti 

semplici fra i saperi fondanti, se guidato. Le verifiche saranno sia orali sia scritte.  Per quanto 

riguarda queste ultime si tratterà di test oggettivi come previsti dalla terza prova dell’esame di 

Stato e, più in particolare, le domande a risposta aperta e sintetica (tipologia A e B).   

Le verifiche formative saranno orali e accompagneranno lo stesso svolgimento delle unità 

didattiche.  Esse avranno lo scopo non solo di verificare il grado di apprendimento fin lì raggiunto, 

ma anche l’eventuale necessità di modificare o integrare la metodologia adottata attraverso processi 

d’insegnamento individualizzato.  

Le verifiche diagnostiche, di cui i colloqui informali fatti all’inizio dell’anno sono stati i primi 

esempi e che costituiscono in certo senso un modello da seguire all’inizio di ogni U.D., saranno a 

volte orali e a volte scritte.  Esse dovranno accertare il grado di apprendimento raggiunto alla fine 

di ogni unità didattica.  

Le verifiche sommative saranno orali e concluderanno ciascun quadrimestre. Attraverso la 

valutazione, pur se espressa in numeri, specialmente di queste verifiche, si cercherà di dare un 

giudizio complessivo sull’attività scolastica di ciascun allievo. Si ritiene, infatti, che una 

valutazione che pretendesse di rispecchiare esclusivamente la quantità e la qualità di quanto 

appreso durante l’a.s. sarebbe ancora incompleta. 

L’impegno, lo sforzo di superare le proprie difficoltà, la capacità di collaborare, la disponibilità ad 

accogliere la correzione costituiranno, specie nelle verifiche di fine anno, elementi positivi nella 

valutazione. 

 Gli indicatori di misurazione per le prove scritte e orali sono espressi nelle griglie in allegato alle    

 programmazioni dipartimentali. 

 Indicatori per la valutazione: conoscenze e competenze acquisite, progressi compiuti, impegno,  

 metodo di studio, puntualità nelle consegne. 

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 e ai corsi di recupero 

extracurricolari  (per la descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni 

dipartimentali). 

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. 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Gli allievi parteciperanno alle attività previste dall'alternanza scuola-lavoro, ed a eventuali altre 

manifestazioni, quali convegni, concorsi, visite guidate che concorreranno alla loro formazione 

globale. 

  

Napoli, 14 novembre 2016                                     Il docente: Edmondo Iannella 

                                                                          


