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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza

Meno di 6 insufficiente
6            sufficiente
6 - 7           discreto
7 - 8            buono
8 - 10     ottimo

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi

1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze
La  classe  conosce le  problematiche  studiate  nella  storia  della  filosofia  in  modo  buono;  produce  una
riflessione apprezzabile e in alcuni casi originale su una questione relativa ad una problematica filosofica e
sa utilizzare i principi e i concetti appresi per analizzarli; inoltre alcuni studenti sono capaci di un pensiero
critico riferito alle tematiche storiche proposte.

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e
metodi, la conoscenza della classe appare buona, in alcuni casi ottima.

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze
Riguardo  agli  obiettivi  raggiunti  dal  punto  di  vista  dell’utilizzazione  delle  conoscenze  acquisite  per
l’esecuzione di compiti, applicazione concreta delle conoscenze anche in contesti di attualità, la classe
dimostra di aver raggiunto delle competenze buone, in alcuni casi ottime.

Relativamente  all'utilizzazione  delle  conoscenze  acquisite  nell'effettuazione  di  compiti  affidati  e  in
generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello buono, in alcuni
casi ottimo.

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità
Riguardo  agli  obiettivi  raggiunti  dal  punto  di  vista  delle  capacità,  della  rielaborazione  critica  delle
conoscenze e competenze in relazione e in funzione di nuove acquisizioni, del controllo e della gestione
intelligente di quanto si conosce e si sa fare anche per organizzare l’autoapprendimento, la classe ha
raggiunto un livello buono, in alcuni casi ottimo.



Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo
e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello buono
e in alcuni casi ottimo.

2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio Periodo mese/i

Kierkegaard: vita, opere, pensiero. La possibilità, l'angoscia, la fede                     Settembre

Il positivismo: Comte, J.S. Mill.                                                                                         Ottobre

Croce: l'Estetica.                                                                                                                     Novembre

Gentile: l'Attualismo.                                                                                                             Dicembre

Nietzsche: vita, opere, pensiero. Il periodo giovanile.                                            Gennaio-Febbraio- Marzo      
Il periodo illuminisitico; la morte di Dio e il superuomo.
Il periodo di Zaratustra: l'eterno ritorno, il nichilismo.
L'ultimo Nietzsche: la volontà di potenza e il prospettivismo.

Freud: la rivoluzione della psicanalisi.                                                                                 Aprile
Jung: l'inconscio collettivo e gli archetipi.
Adler: il complesso di inferiorità e l'importanza dell'educazione.

Popper: il criterio di falsificabilità; la critica allo Storicismo.
La società aperta e i suoi nemici.

Jonas: l'etica della responsabilità per la civiltà tecnologica.                                            Maggio
La Scuola di Francoforte: 
Adorno e Horkheimer: la dialettica dell'Illuminismo.       

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni

Horkheimer: La ragione strumentale.
Marcuse: Eros e civiltà; l'uomo a una dimensione.
Fromm: La città dell'essere. Avere o essere?



Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 47

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________

3. METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezioni frontali

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

Abbagnano-Fornero: La ricerca del pensiero, Paravia.

5. STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali.

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Nessuna.

Firma del docente

_________________________________

Vicenza 15 maggio 2022




