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   Situazione  della classe: 

 

clima della 

classe 

 

 

 

(problematico, 

accettabile, 

buono, ottimo) 

livello 

cognitivo 

globale di 

ingresso 

 

(problematico, 

accettabile, 

buono, ottimo) 

 

   

buono buono La classe, vista la situazione di partenza, 

ha potenziato capacità di ascolto, 

interesse e motivazioni. Il livello 

cognitivo  globale si è rafforzato 

attraverso uno studio-guidato, 

partecipazione dialogata, interventi 

individualizzati .  La preparazione di base 

le competenze e le abilità  acquisite che 

necessitavano di una particolare 

attenzione sono state migliorate. Sono 

stati attivati processi di apprendimento 

capacità ed applicazione per una migliore 

elaborazione ed esposizione dei 

contenuti. L’attività-studio è stata più 

attenta, continua e sistematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi  cognitivi: 

 

CONOSCENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno conoscere i quadri generali dei periodi storici 

studiati, il pensiero degli autori principali e le più importanti correnti filosofiche dell’età antica. 

Sanno individuare le tematiche di ordine storico, politico, economico, sociale gnoseologico, etico e 

politico dei diversi sistemi filosofici trattati. 

 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno riconoscere ed esporre i concetti e le teorie storico-

filosofiche con sufficiente rigore logico, usando i termini specifici delle discipline. Sanno, inoltre, 

analizzare i testi proposti all’interno delle singole U.D., individuare le tesi sostenute, le 

argomentazioni a sostegno,  il loro legame con  il pensiero dell’autore, nonché il nesso tra testo e 

contesto storico. 

 

 

CAPACITÀ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono capaci di confrontare le diverse posizioni assunte dai 

filosofi studiati e le diverse tesi rispetto ai medesimi problemi di carattere storico politico.  Sono, 

inoltre, capaci di ricostruire il pensiero degli autori studiati anche a partire da aspetti particolari, e di 

collegare, ove possibile, la filosofia ad altre discipline, quali, in primo luogo, la storia. 

 

METODI 
Lezioni frontali, approccio multidisciplinare, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno 

e integrazione, ove necessario. 

 

MEZZI  
Si è fatto uso prevalentemente del  testo adottato: 

      

SPAZI 
L’aula scolastica. 

 

 

 

         

         

 

 

 

 



 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

  

    Per quanto concerne i criteri di valutazione, sono stati 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. La sufficienza nelle verifiche è stata data agli alunni che hanno rivelato una conoscenza 

essenziale dei contenuti, riferiti con ordine e chiarezza, e con un lessico abbastanza pertinente e 

preciso. Le verifiche sono state sia orali sia scritte.  Per quanto riguarda queste ultime, agli studenti 

è stato chiesto l’elaborazione di un testo guidato per agevolare la composizione in preparazione dei 

tests oggettivi come previsto dalla terza prova dell’esame di Stato. Le verifiche formative  orali 

hanno accompagnato lo stesso svolgimento delle unità didattiche.  Esse hanno avuto lo scopo non 

solo di verificare il grado di apprendimento raggiunto, ma anche l’eventuale necessità di modificare 

o integrare la metodologia adottata attraverso processi d’insegnamento individualizzato. Attraverso 

la valutazione si è cercato di dare un giudizio complessivo sull’attività scolastica di ciascun allievo. 

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

disponibilità ad accogliere la correzione hanno costituito, specie nelle verifiche di fine anno, 

elementi positivi nella valutazione                                                                                    
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