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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 conoscenza delle tematiche filosofiche e degli autori affrontati nel corso dell’anno risulta nel complesso buona.
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la
conoscenza della classe appare buona.

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di compiti
affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello buono. In
particolare circa un terzo della classe mostra di saper discutere e confrontarsi in modo trasversale e critico rispetto
alle tematiche affrontate in classe.
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1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità

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 complessivamente
discreto e in alcuni casi buono.

2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio Periodo mese/i

HEGEL, FEUERBACH E MARX
Hegel

La Fenomenologia dello spirito
La “fenomenologia” e la sua collocazione
nel sistema hegeliano
Coscienza
Autocoscienza
Dialettica servo signore
Coscienza infelice
Alienazione

Feuerbach
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione
La critica alla religione
Umanismo e filantropismo

Marx
La vita e le opere
Le caratteristiche generali del marxismo
La critica allo Stato moderno e al liberalismo
La critica all’economia borghese
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave
sociale
La concezione materialistica della storia
Il Manifesto del partito comunista
Il capitale

Settembre Ottobre

Ottobre
Novembre

Dicembre

Novembre
Dicembre

SCHOPENHAUER

Le radici culturali
Il «velo di Maya»
Tutto è volontà
Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere
Il pessimismo
La critica alle varie forme di ottimismo
Le vie della liberazione dal dolore
Dalla sfortuna al successo

Gennaio
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NIETZSCHE
Vita e scritti
Filosofia e malattia
Le fasi del filosofare nietzscheano
Il periodo giovanile
Il periodo “illuministico”
Il periodo di Zarathustra
L’ultimo Nietzsche

Febbraio
Marzo

La rivoluzione psicoanalitica: FREUD

La scoperta e lo studio dell’inconscio
La teoria della sessualità e il complesso edipico
La teoria psicoanalitica dell’arte
La religione e la civiltà

Marzo
Aprile

IL POSITIVISMO
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo
Comte

Aprile
Maggio

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni

In sintesi:
Empiriocriticismo
Popper
Sviluppi post-positivistici dell’epistemologia

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

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE

Le metodologia prevalentemente usata è stata quella delle lezioni frontali, nell’ambito delle quali gli
alunni sono sempre stati sollecitati a partecipare alla discussione. Sono stati effettuati lavori di gruppo
in cooperative learning ed esercitazioni individuali con Classroom.

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI

Oltre agli strumenti didattici ordinari (manuale in adozione e lavagna) sono stati utilizzati materiali
didattici multimediali come video, audio, lezioni slide e mappe mentali e concettuali digitali su supporto
LIM; ricerche online.
È stato predisposto un ambiente digitale Google Classroom per la produzione e condivisione di
documenti

5. STRUMENTI DI VERIFICA

Il profitto è stato misurato tramite verifiche orali e verifiche scritte valide per l’orale, queste ultime
predisposte sia come verifiche strutturate a risposta multipla, sia con quesiti a risposta aperta. E’ stata
valutata anche la competenza di produzione ed espositiva relativa a brevi presentazioni. Le prove sono
state finalizzate al controllo del sicuro possesso dei contenuti, delle competenze lessicali ed espositive.
Le verifiche orali e scritte sono state valutate sia in riferimento alle griglie del dipartimento che con
griglie equipollenti predisposte dal docente. La valutazione ha inoltre seguito i seguenti criteri generali:
interesse, impegno, partecipazione; progressi rispetto alla situazione di partenza; raggiungimento degli
obiettivi, secondo i livelli previsti.

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Non sono state svolte attività di recupero

Firma del docente

_________________________________

Vicenza 15 maggio 2021
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