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Classe 4° M

PRESENTAZIONE E SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE
La classe 4° M è composta da 19 studenti: 15 maschi e 4 femmine.
Ho avuto la classe l’anno scorso e nel corso del primo mese di attività didattica ho potuto
riscontrare che il comportamento all’interno del gruppo classe è omogeneo e generalmente
positivo durante le lezioni in aula. Rispetto all’anno precedente la classe manifesta un
atteggiamento più attivo e partecipativo durante le lezioni in aula, dimostrando una maggiore
maturità. Un gruppo di studenti mostra di aver sviluppato un maggior grado di autonomia nella
rielaborazione dei contenuti, di aver acquisito una migliore capacità di dialogo e collaborazione
all’interno del gruppo classe.
Tuttavia, alcuni alunni manifestano ancora elementi di superficialità nella rielaborazione e
articolazione dei contenuti, minore assiduità nello studio a casa, minor grado di autonomia
nell’organizzazione dello studio. Permangono pertanto delle differenze all’interno della classe.
LINEE GENERALI E COMPETENZE - OBIETTIVI SPECIFICI DEL SECONDO BIENNIO
Linee generali e competenze
Nel secondo biennio la filosofia ha come scopo principale quello di avvicinarsi al significato
della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana, attraverso
la conoscenza organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo
di ogni autore o tema trattato il legame col contesto storico-culturale.
Le competenze che la disciplina mira a sviluppare sono: la riflessione personale, il giudizio
critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una
tesi, la capacità di orientarsi su problemi fondamentali -quali l’ontologia, l’etica e la questione della
felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi
logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, la libertà e il potere nel pensiero politico,
anche in relazione al tema Cittadinanza e Costituzione.
Obiettivi specifici di apprendimento nel secondo biennio
Lo studente del liceo scientifico-scienze applicate, al termine del secondo biennio, avrà
sviluppato le capacità di:
- utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina;
- comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti, dei principali pensatori, dei
principali temi filosofici affrontati, inquadrando le teorie studiate nel contesto storico in cui si sono
sviluppate.
- individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.
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Contenuti disciplinari per il secondo anno del secondo biennio
Filosofia moderna: il programma sarà svolto in quattro moduli didattici:
1. La rivoluzione scientifica: Copernico, Keplero, Galieli, Bacone e Newton. (I° quadrimestre)
2. Il problema della conoscenza: il razionalismo, con riferimento a Cartesio e Spinoza, e
l’empirismo, con riferimento a Locke e Hume. Il criticismo kantiano. (a cavallo tra I° e II°
quadrimestre)
3. Dal Kantismo all’idealismo. Temi fondamentali del Romanticismo. Hegel: la dialettica. (II°
quadrimestre)
3. Il pensiero politico moderno: la teoria contrattualistica e il giusnaturalismo; le teorie di
Hobbes, Locke e Rousseau. Questo modulo didattico verrà trattato dal docente in maniera
interdisciplinare con Storia. (II° quadrimestre)
METODOLOGIA DIDATTICA
Modalità di lavoro
Il metodo di insegnamento verrà articolato a seconda dei diversi momenti, delle esigenze della
classe e dei particolari aspetti del programma.
1. Lezioni frontali e dialogate per apprendere i concetti e le categorie indispensabili allo studio
della filosofia, per costruire un lessico specifico adeguato.
2. Attività di lavoro di gruppo:
- Il lavoro di gruppo sarà predisposto in preparazione alla disputa filosofica organizzata
dall’Istituto: la classe verrà suddivisa in tre o quattro gruppi di lavoro. Al termine dei lavori di
gruppo, verranno indicati i giocatori componenti la squadra.
Strumenti di lavoro
I principali strumenti di lavoro sono:
• Libro di testo: Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, PARAVIA, vol 2A e 2B.
• Mappe concettuali e schemi fornite dal docente e/o prodotte dagli studenti e condivise con tutta
la classe.
• Brevi video-lezioni per la presentazione e/o la discussione di un argomento.
Criteri di valutazione e modalità di verifica
La valutazione è parte integrante della programmazione didattica in quanto fornisce i dati per
guidare e migliorare il processo di insegnamento-apprendimento. Gli indicatori sono: conoscenza
dei contenuti affrontati, esposizione e argomentazione, pertinenza lessicale e terminologica.
Il voto è unico e orale.
Le prove orali, anche somministrate in forma di test a risposta multipla, a risposta aperta o semistrutturata, indicano in che misura lo studente comunica utilizzando il lessico specifico, risponde in
modo coerente ai quesiti proposti, giustifica le proprie risposte, articola con chiarezza, ordine e
completezza un contenuto anche complesso.
Per ogni quadrimestre l’insegnante predisporrà momenti di verifica per un totale di tre elementi
di valutazione, anche il lavoro di gruppo rientra nei momenti di valutazione.
Nella valutazione, oltre ai voti delle prove, confluirà anche l’interesse, la partecipazione alle
lezioni e alle attività proposte in aula, l’impegno nello studio ed il regolare svolgimento lavoro a
casa. Saranno valutati anche gli interventi degli studenti in classe, eventuali lavori personali di
approfondimento e ogni altro elemento che possa contribuire a valutare il ruolo attivo dello
studente nella disciplina.
Criteri di valutazione
Livello di abilità (voto)
Conoscenze:
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nulle (1)
molto lacunose e con gravissimi errori anche nei concetti di base, incoerenza logica, mancata
conoscenza del lessico specifico, espressione confusa (2-3)
incerte e molto parziali, incoerenze o errori gravi, difficoltà espositive anche riguardo ad
argomenti semplici, analisi molto superficiale (4)
imprecise e incomplete, approssimazioni nella definizione dei concetti più complessi, capacità
di analisi e sintesi parziale, lessico approssimativo, valutazione non autonoma (5)
complessivamente corrette e abbastanza complete, ma non approfondite; analisi corretta con
qualche aiuto da parte dell’insegnante; esposizione ordinata e logicamente coerente, sintesi
non pienamente sicura (6)
corrette e complete, analisi precisa e discretamente articolata, sintesi abbastanza autonoma,
correttezza concettuale e lessicale, esposizione corretta e discretamente sicura (7)
complete, corrette, sicure; analisi approfondita e sintesi autonoma ed efficace; buona capacità
di valutazione personale; espressione corretta, lessicalmente appropriata, fluida (8)
approfondita e articolata dei contenuti, organizzati ed elaborati in maniera autonoma; capacità
di coordinarli anche con altre materie ed impegno nell’ampliarli autonomamente; sicurezza
nell’analisi e nella sintesi, autonomia nella riflessione critica e nella valutazione, correttezza e
fluidità espositiva (9-10)
Griglia di valutazione decimale delle prove scritte e orali di Filosofia
Descrittori
Grav. Insuf. Insufficiente Sufficiente
Discreto
(1-5)
(6-9)
(10)
(11-12)
Indicatori

Conoscenza

1-4

5

6

Buono
(13)

Ottimo
(14-15)

8

9 - 10

7

Imprecisa e
lacunosa

Non del tutto
completa e
precisa

Essenziale e
precisa

Completa e
approfondita

Rielaborata
criticamente

(1-3)

(4-5)

(6)

(7)

(8)

1-2

2 - 2,5

3 - 3,5

contenuti

Incerta e guidata

4 - 4,5

Esposizione e

Frammentaria
e
incompiuta

argomentazione

(0 - 1)

(2)

(3)

(4)

0-1

1 – 1,5

2

3

Organica e critica

completa

Carente
Pertinenza
lessicale e
terminologica

Coerente e

5

Valida

(0 -1)
0 -1

Pienamente
appropriata

(2)

(3)

1 -1,5

2

Attività di recupero
Le attività di recupero saranno svolte preferibilmente in itinere, all’interno dell’orario curricolare,
anche se con varie modalità. In particolare sarà privilegiata la fase preventiva, attraverso
strumenti per lo studio forniti dall’insegnante, costruzione di strumenti per lo studio e il ripasso in
attività di peer to peer, esercizi per casa e correzione in aula.
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Firma del docente
Prof. Germana Monti
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